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• La tLa tLa tLa traduttrice, Rabih Alameddine, Bompiani raduttrice, Rabih Alameddine, Bompiani raduttrice, Rabih Alameddine, Bompiani raduttrice, Rabih Alameddine, Bompiani     
 
Dopo "Il cantore di storie" con questo nuovo romanzo Rabih Alameddine ci trasporta in Libano, a 
Beirut, e, all'inizio, in un vecchio appartamento della città. È qui che incontriamo Aaliya, una donna di 
settantadue anni, i capelli tinti di blu, una traduzione da iniziare, forse, e una storia da raccontare. 
Aaliya ci parla della sua vita: anni e anni dedicati a leggere i capolavori della letteratura mondiale per 
poi tradurli, in silenzio, per puro amore, senza che alcuna traduzione veda mai la luce della 
pubblicazione; mentre per le vie della città cadevano bombe e si udivano gli echi di una guerra capace di trasformare 
giovani pacifici in spie e assassini. Una guerra che ha costretto una donna sola come lei, di professione libraia, 
appassionata di libri, a dormire con un fucile accanto al letto per difendersi da attacchi improvvisi. Una guerra che ha 
costretto Aaliya a rimandare l'appuntamento con l'amore. Siamo ciò che leggiamo, disse un saggio, e Aaliya è questo: una 
creatura meravigliosa, fatta di carta, eppure viva, piena di umorismo, che si nasconde da tutto e tutti dentro una vecchia 
giacca di lana e dietro la letteratura, cercando nei libri l'amore che la sua famiglia non è stata in grado di darle. 

    

    
• Un moderno MUn moderno MUn moderno MUn moderno Mefistofele, Louisa May Alcott, Robinefistofele, Louisa May Alcott, Robinefistofele, Louisa May Alcott, Robinefistofele, Louisa May Alcott, Robin    

    
Vanità, lussuria, tradimento, ipnosi, omosessualità e droga: non sono gli ingredienti che ci si aspetterebbe 
di trovare in un romanzo di Louisa May Alcott. Eppure la scrittrice americana, prima di diventare famosa con 
"Piccole donne", aveva sommerso le riviste di racconti destinati a un pubblico amante delle emozioni forti, 
tutti pubblicati anonimi o sotto pseudonimo. Uscito nel 1877 e fino a oggi inedito in Italia, "Un moderno 
Mefistofele" è l'ultima incursione della scrittrice nel genere da lei prediletto. La storia, piena di torbide 
allusioni, è quella di Felix, scrittore squattrinato e ormai sul punto di suicidarsi che incontra Jasper, un 
misterioso e "sulfureo" anfitrione che gli offre il successo letterario in cambio della sua totale sottomissione. Sembra 
andare tutto bene, finché Jasper non obbliga Felix a prendere in moglie la bellissima e innocente Gladys. Sarà lei insieme 
alla seducente Olivia, vecchia pretendente al cuore inaridito di Jasper, a incrinare il rapporto tra i due uomini, provocando 
una serie di reazioni a catena la cui miccia più insidiosa si rivelerà essere quell'unico sentimento che nessuno aveva messo 
in conto: l'amore.    
    

• Il sorriso dei gabbiani, Kristín Marja Baldursdóttir, ElliotIl sorriso dei gabbiani, Kristín Marja Baldursdóttir, ElliotIl sorriso dei gabbiani, Kristín Marja Baldursdóttir, ElliotIl sorriso dei gabbiani, Kristín Marja Baldursdóttir, Elliot    
 
Dall'Islanda una commedia nera che si svolge tra assassinii, intrighi, storie di ...amicizia e rivalità 
femminile. Ne è protagonista Agga, una ragazzina di undici anni pigra, curiosa e un po' bugiarda, che ha 
perso i genitori e abita con i nonni e due zie in un piccolo villaggio di pescatori. Un giorno, 
inaspettatamente, si presenta alla porta una parente, Freyja, di ritorno dall'America, dove era emigrata 
dopo aver sposato un militare. La donna, ancora giovane e bella, racconta di essere rimasta vedova a 
causa di un infarto improvviso che ha colpito il marito, ma al nonno la giovane rivela poi di averlo ammazzato e, benché 
tutti siano convinti che scherzi, col passare del tempo appare chiaro che è una donna pericolosa. Dopo essersi accaparrata 
il miglior scapolo in circolazione, la vita di Freyja procede tra ambiguità e provocazioni, tradimenti, scandali e omicidi, 
osservati attraverso gli occhi terrorizzati e allo stesso tempo affascinati di Agga. Quando Freyja, ormai incinta, scopre il 
tradimento del secondo marito, torna a vivere a casa della ragazzina, circondata dalla solidarietà delle donne di famiglia. 
E sarà proprio tra quelle mura che si consumerà l'ultimo crimine, un delitto che renderà inevitabile per Agga dimostrare a 
Freyja una solidarietà impensabile fino a quel momento.    
    
    

• Evelina e le fate, Simona Balzelli, GiuntiEvelina e le fate, Simona Balzelli, GiuntiEvelina e le fate, Simona Balzelli, GiuntiEvelina e le fate, Simona Balzelli, Giunti    
    
La narrazione si apre con una scena memorabile, l'arrivo degli sfollati: a Evelina pare che dalla neve 
stiano uscendo le anime dei morti. La bambina vede due fate: la Nera, dai tratti cupi, e la Scepa, la fata 
allegra, colorata, con una veste a fiori, che ride sempre. Nei dintorni del casolare girano i partigiani: il 
loro capo, il Toscano, ottiene dal padre di Evelina, che con loro simpatizza, del cibo. Evelina e i suoi 
fratelli Sergio e Maria trovano il cadavere di un tedesco ammazzato dai partigiani: la Nera li fa scappare 
in tempo, e li spinge a nascondersi, pochi attimi prima dell'arrivo dei tedeschi. In un succedersi 
incalzante di colpi di scena, sulle colline attraversate dalla linea gotica alle spalle di Pesaro, in attesa dell'arrivo degli 
Alleati, trascorre l'ultimo anno della Seconda guerra mondiale filtrato dallo sguardo magico dell'infanzia, e travolge tutta 
la famiglia di Evelina, padre e madre molto malata, i fratelli, e il segreto di una bambina ebrea nascosta sotto una botola 
dentro la stalla. Realtà e magia si mescolano e si intrecciano, facendo rivivere il mondo contadino e quello delle fiabe, 
l'intrico complesso della guerra civile e di quella mondiale. Lo stile asciutto, arricchito di elementi dialettali, rende il 
racconto più reale: parole magiche, parole amuleti, filastrocche, che aprono la porta al sogno o alla profezia. E alla 
comprensione possibile di quello che accade. 

    



    
• Natura morta in riva al mare, JeanNatura morta in riva al mare, JeanNatura morta in riva al mare, JeanNatura morta in riva al mare, Jean----Luc Bannalec, PiemmeLuc Bannalec, PiemmeLuc Bannalec, PiemmeLuc Bannalec, Piemme. . . .     

    
C'è una cosa che il commissario Dupin detesta più di ogni altra: essere disturbato mentre beve il caffè. Da 
qualche tempo - cioè da quando è stato trasferito dalla capitale in Bretagna, in seguito a "certe 
controversie" associa quel rito mattutino alla lettura dei quotidiani locali: fonti preziose per studiare 
l'animo bretone e i costumi insoliti di quella gente ai confini del mondo (e della civiltà, per i suoi standard 
di parigino fino al midollo). Ma è proprio mentre si gode una generosa dose di caffeina che il più zelante 
dei suoi ispettori lo disturba per comunicargli una notizia che ha dell'inaudito: un omicidio a Pont-Aven, il pittoresco 
borgo di pescatori che sta per riempirsi di villeggianti in quell'estate insolitamente calda. E la vittima è nientemeno che 
Pierre-Louis Pennec, novantunenne proprietario del mitico Hotel Central, segnalato su tutte le guide come luogo di 
soggiorno di celebri artisti, tra cui Paul Gauguin. Il commissario Dupin dovrà districarsi tra le pressioni delle autorità 
locali, che temono di veder compromessa la stagione turistica, e l'ostinato silenzio degli autoctoni, seguendo una pista 
che sembra condurre proprio a una tela del famoso pittore.    
    

• Giulia 1300 e altri miracoli,  Fabio Bartolomei,   e/oGiulia 1300 e altri miracoli,  Fabio Bartolomei,   e/oGiulia 1300 e altri miracoli,  Fabio Bartolomei,   e/oGiulia 1300 e altri miracoli,  Fabio Bartolomei,   e/o    
    

A Diego, quarantenne traumatizzato da un lutto familiare, con un lavoro anonimo e un talento unico per le 
balle, accade di imbarcarsi in un'impresa al di sopra delle sue capacità, l'apertura di un agriturismo; 
accade che decida di farlo in società con due individui visti solo una volta e che in comune con lui hanno 
esclusivamente la mediocrità; accade anche che a scongiurare il fallimento immediato sia l'intervento di 
un comunista nostalgico e che la banale fuga in campagna si trasformi in un atto di resistenza quando 
nell'agriturismo si presenta un camorrista per chiedere il pizzo.    

    
• We are family,  Fabio Bartolomei, E/O.We are family,  Fabio Bartolomei, E/O.We are family,  Fabio Bartolomei, E/O.We are family,  Fabio Bartolomei, E/O.    

    
Al Santamaria è un bambino prodigio, probabilmente il più grande genio del ventesimo secolo, colui che 
salverà il g enere umano appena avrà risolto un problema più urgente: trovare una casa per la sua 
famiglia. Come tutti i suoi coetanei vive tra realtà e amici immaginari, poteri magici, regni incantati ma 
soprattutto ha un bellissimo rapporto con il padre Mario Elvis e la madre Agnese che gli fanno sentire di 
appartenere alla famiglia più bella del mondo. La vita dei Santamaria, non sempre facile per la verità, 
vista con gli occhi di Al è un po' uno specchio dell'Italia degli ultimi quarant'anni, sospesa tra voglia di 
riscatto e illusioni di grandezza, immobilizzata dall'incapacità di credere veramente in ciò che sogna. Al 
invece, tra mille difficoltà e prove potenzialmente distruttive, non ha cedimenti, costruisce pezzo dopo pezzo il suo 
mondo con l'aiuto della sorella Vittoria e grazie all'energia e alle risorse della sua età. Risorse che sono illimitate perché 
lui, nemmeno lo sa, resterà bambino per tutta la vita.    

    
• Il muro invisibile, Harry Bernstein, Piemme  Il muro invisibile, Harry Bernstein, Piemme  Il muro invisibile, Harry Bernstein, Piemme  Il muro invisibile, Harry Bernstein, Piemme      

    
Harry è un ragazzino di quattro anni, il più piccolo di cinque fratelli. Il padre, un ebreo immigrato dalla 
Polonia, lavora alle manifatture tessili, sperperando gran parte del suo salario al pub e sfogando sui figli 
la rabbia per una vita di stenti. La madre manda avanti la famiglia come può, ricorrendo a mille 
espedienti. La loro povera casa si allinea con altre simili su una strada di ciottoli di una cittadina 
industriale nel nord dell'Inghilterra. Una strada come tante, ma solo in apparenza, perché al suo centro 
scorre un muro invisibile: gli ebrei da una parte, i cristiani dall'altra. Due mondi con usanze, credenze, pregiudizi diversi 
si fronteggiano, quasi non fossero parte di un'unica realtà, quella della miseria. La Prima Guerra Mondiale incombe, e con 
essa eventi che cambieranno per sempre la vita della famiglia, e quella della strada. Ma solo l'amore contrastato di Lily, la 
sorella maggiore di Harry, per Arthur, un ragazzo cristiano, sarà in grado di aprire una crepa nel muro, lasciando filtrare 
un raggio di luce.     
    

• La sognatrice bugiarda, Harry Bernstein,  Piemme bestseller La sognatrice bugiarda, Harry Bernstein,  Piemme bestseller La sognatrice bugiarda, Harry Bernstein,  Piemme bestseller La sognatrice bugiarda, Harry Bernstein,  Piemme bestseller     
    

Jim non aveva mai notato una donna prima di quel momento, troppo concentrato sulla fuga dalla miseria 
della casa in Irlanda in cui era nato, sul lavoro da apprendista cuoco nella cittadina inglese di Stockport 
che aveva appena trovato. Ma quella che stava di fronte a lui era diversa da tutte le altre. Dall'aspetto si 
sarebbe detta una gran signora, i modi raffinati e la pelliccia di visone adagiata sulle spalle. Gli occhi, 
però, erano inconfondibili: quella donna aveva fame. Jim aveva deciso di non fare domande, le aveva 
preparato il suo piatto migliore e l'aveva lasciata andare via, senza saldare il conto e senza una parola. Rose era fatta così. 
Amava fingersi una persona che non era, costruirsi ogni giorno una vita diversa. Fin da bambina raccoglieva dalla strada 
cartoni laceri e li portava a casa come se fossero gli eleganti arredi del suo palazzo. Quando, però, anni dopo il loro primo 



incontro, Rose e Jim si ritrovano per caso in una strada di New York, lei sarta in un magazzino putrido e malfrequentato e 
lui venditore ambulante di hot-dog, tutto quello che sono stati costretti ad affrontare e le menzogne che hanno 
accompagnato il loro primo incontro sembrano scomparire. Per Rose, lui potrebbe rappresentare l'occasione per amare 
finalmente la propria vita e per smettere di inventarne una migliore. Un omaggio dedicato dall'autore a sua sorella Rose, 
l'elemento più ribelle e audace della famiglia Bernstein 

    

• Il seminariIl seminariIl seminariIl seminarista : missa in tempore belli, Luisito Bianchi, Sironista : missa in tempore belli, Luisito Bianchi, Sironista : missa in tempore belli, Luisito Bianchi, Sironista : missa in tempore belli, Luisito Bianchi, Sironi    
    
In questo romanzo di formazione, Luisito Bianchi narra una storia sincera e commovente, i riferimenti 
autobiografici sono trasfigurati nella narrazione, in cui non mancano momenti di divertita leggerezza. 
Seguiamo il protagonista, che via via conosciamo come il bambino, il ragazzo e il giovane, mentre passa 
dall'ingenuità dell'infanzia all'inquietudine della sua giovinezza, lungo uno dei periodi più tragici della 
storia del nostro Paese: dalla vigilia della guerra fin nel pieno della Resistenza ai nazifascisti. Sullo sfondo 
di un'Italia contadina, vediamo maturare una vocazione religiosa, messa alla prova da dubbi che 
spingono verso scelte più immediate e radicali. Si riconoscono temi, ambienti e personaggi che l'autore ha in seguito 
sviluppato in "La messa dell'uomo disarmato". Il fuoco del racconto è il dilemma tra la fedeltà a una vocazione che 
sembra recidere dal mondo reale e il bisogno di partecipare alla storia del proprio tempo dalla parte dei "giusti". Un 
interrogativo a cui l'autore risponde senza ideologia ma senza ambiguità, secondo una "regola" che ha improntato la sua 
stessa esistenza. 
    

    
• Io che amo solo te , Luca Bianchini, MondadoriIo che amo solo te , Luca Bianchini, MondadoriIo che amo solo te , Luca Bianchini, MondadoriIo che amo solo te , Luca Bianchini, Mondadori    

    
Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, don Mimi, con cui non si è potuta sposare. Ma il destino le fa 
un regalo inaspettato: sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo che ha sempre sognato, e i due 
ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e 
proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato in uno degli angoli più magici della 
Puglia. Gli occhi dei 287 invitati non saranno però puntati sugli sposi, ma sui loro genitori. Ninella è la 
sarta più bella del paese, e da quando è rimasta vedova sta sempre in casa a cucire, cucinare e guardare il 
mare. In realtà è un vulcano solo temporaneamente spento. Don Mimi, dietro i baffi e i silenzi, nasconde l'inquieto 
desiderio di riavere quella donna solo per sé. A sorvegliare la situazione c'è sua moglie, la futura suocera di Chiara, che a 
Polignano chiamano la "First Lady". E lei a controllare e a gestire una festa di matrimonio preparata da mesi e che tutti 
vogliono indimenticabile: dal bouquet "semicascante" della sposa al gran buffet di antipasti, dall'assegnazione dei posti 
alle bomboniere - passando per l'Ave Maria -, nulla è lasciato al caso. Ma è un attimo e la situazione può precipitare nel 
caos, grazie a un susseguirsi di colpi di scena e a una serie di personaggi esilaranti.    
    

• Cronaca di un suicidio, Gianni Biondillo, GuandaCronaca di un suicidio, Gianni Biondillo, GuandaCronaca di un suicidio, Gianni Biondillo, GuandaCronaca di un suicidio, Gianni Biondillo, Guanda    
    

Una semplice vacanza a Ostia, con la figlia Giulia. Doveva essere un momento di relax per l'ispettore 
Ferraro: qualche giorno di distensione per cercare di costruire un nuovo rapporto con quella ragazzina in 
piena adolescenza. Durante una nuotata al largo una barca alla deriva attira la loro attenzione. A bordo 
un biglietto lascia intendere che qualcuno ha deciso di porre fine alla sua vita. "Perdono tutti e a tutti 
chiedo perdono", c'è scritto. E sotto, "Non fate troppi pettegolezzi". Parole prese in prestito da Cesare 
Pavese, che Giulia, lettrice appassionata, riconosce subito. Una volta chiamati i colleghi di Roma, la faccenda 
sembrerebbe finita lì per Ferraro, se non fosse che il suicida ha lasciato un'ex moglie a Milano, e all'ispettore tocca 
l'ingrato compito, tornato a casa, di informare la donna. E così, suo malgrado, in una calda estate milanese, Ferraro si 
trova coinvolto insieme alla figlia in un'indagine sul destino di un uomo qualunque, Giovanni Tolusso, che partito dal 
nulla era riuscito caparbiamente a costruirsi una vita dignitosa. Fino a quando, in un'assolata mattina romana, il recapito 
di una cartella esattoriale aveva segnato l'inizio della sua fine... Il più kafkiano dei gialli di Biondillo, il più disperato, il 
più intimamente legato alla crisi economica che stiamo vivendo in questi anni difficili, in cui le nostre illusioni sembrano 
crollare, una a una, impietose. 
    

• Un amore di angelo, Federica Bosco, Newton Compton Un amore di angelo, Federica Bosco, Newton Compton Un amore di angelo, Federica Bosco, Newton Compton Un amore di angelo, Federica Bosco, Newton Compton     
 
Libera di danzare senza schemi e regole ferree, libera di studiare con chi volevo senza più obbedire ai 
canoni rigidissimi delle scuole prestigiose o ai capricci di insegnanti frustrati, libera di esprimere me 
stessa". Mia ha avuto l'occasione che attendeva da sempre: un'audizione alla Royal Ballet School. Ma 
quando si è trovata su quel palco, quando ha capito che la possibilità di entrare in quella scuola era a 
portata di mano, ha sentito di non voler rinunciare alla libertà di danzare senza regole, vincoli, 
costrizioni. Accanto a lei, anche nelle decisioni più difficili, c'è sempre stata la voce di Patrick, eterea presenza che non la 
lascia mai. Dopo il suo "no" alla Royal, per Mia può iniziare una nuova vita: lei e Nina, superate finalmente tutte le 



incomprensioni che le avevano divise, decidono di trasferirsi a Londra. Mia trova una scuola d'arte che la entusiasma, la 
Brit, mentre Nina prova a frequentare un corso di giornalismo. Ma Londra non è solo divertimento e cambiamenti: le due 
amiche dovranno anche affrontare la difficile gravidanza di Nina. A sostenerle, come sempre, ci sarà l'incorporea figura di 
Patrick. Finché un giorno...     
    

• Innamorata di un angelo, Federica Bosco,  Newton ComptonInnamorata di un angelo, Federica Bosco,  Newton ComptonInnamorata di un angelo, Federica Bosco,  Newton ComptonInnamorata di un angelo, Federica Bosco,  Newton Compton    
    

"Una mattina ti svegli e sei un'adolescente. Così, senza un avvertimento, dall'oggi al domani, ti svegli nel 
corpo di una sconosciuta che si vede in sovrappeso, odia tutti, si veste solo di nero e ha pensieri suicidi 
l'84% del tempo. E io non tacevo eccezione". Questa è Mia, sedici anni, ribelle, ironica, determinata, 
sempre pronta ad affrontare con tenacia le incertezze della sua età: scuola, compagni, genitori separati, e 
un rapporto burrascoso con la madre single che la adora, ma è una vera frana in fatto di uomini. Mia 
insegue da sempre un grande e irrinunciabile sogno: entrare alla Royal Ballet School di Londra, la scuola 
di danza più prestigiosa al mondo, dove le selezioni sono durissime e il costo della retta è troppo alto per una madre sola. 
A complicare la sua vita c'è l'amore intenso e segreto per Patrick, il fratello della sua migliore amica, un ragazzo così 
incantevole e unico da sembrare un angelo, che però la considera una sorella minore. La passione per la danza e quella per 
Patrick sono talmente forti e indissolubili che Mia non sarebbe mai in grado di rinunciare a una delle due. Fino a quando il 
destino, inevitabile e sfrontato, la metterà davanti a una delle più dolorose e difficili scelte della sua vita.  
 

• La stella nera di New York,  Libba Bray, Fazi.La stella nera di New York,  Libba Bray, Fazi.La stella nera di New York,  Libba Bray, Fazi.La stella nera di New York,  Libba Bray, Fazi.    
 
New York City, 1926. I vetri dei grattacieli risplendono dei bagliori di mille feste animate da balli sf 
renati a ritmo di charleston e dal tintinnio delle perle sui vestiti luccicanti. L'alcol scorre a fiumi 
nonostante i divieti e, a giudicare dall'effervescenza di Manhattan, il mondo sembra destinato a un 
futuro radioso. È qui che in seguito all'ennesima eccentricità viene spedita dai genitori l'irriverente Evie 
O'Neill, una ragazza dell'Ohio che non aspetta altro che tuffarsi tra le infinite possibilità offerte dalla 
metropoli. A ospitarla è lo zio Will, un professore, parente dei Fitzgerald, che dirige il Museo Americano 
del Folklore, delle Superstizioni e dell'Occulto, detto anche Musco del Brivido: un luogo magico dal fascino decadente, che 
custodisce nelle sue teche e tra i suoi bui corridoi le tracce del retroterra misterioso dell'America. Ma quando lo sfolgorio 
della città viene oscurato da una serie di delitti a sfondo esoterico, New York precipita in un vortice di paura ed Evie, che 
da subito assiste lo zio nella consulenza alla polizia, è chiamata a collaborare alle indagini, anche per quel suo dono di 
vedere il passato delle persone toccando un oggetto a loro appartenuto. Muovendosi tra fumosi jazz club e bassifondi 
urbani, scintillanti negozi e sale spettrali, la ragazza s'inoltrerà insieme a molti compagni di strada in un gorgo di eventi 
evocato dal passato, e che nel passato dovrà essere ricacciato, pena il sopravvento di un antico male oscuro.    
    

• Henry Hastings, Charlotte Bronte, AlbusHenry Hastings, Charlotte Bronte, AlbusHenry Hastings, Charlotte Bronte, AlbusHenry Hastings, Charlotte Bronte, Albus    
    

"Le sue passioni erano forti di natura e l'immaginazione era in lui come una febbre. Insieme esse 
agivano in maniera selvaggia, specialmente quando il delirio dell'ubriachezza le frustava a un galoppo 
che persino i cavalli dell'Apocalisse quando si scagliavano su Armageddon avrebbero emulato invano. 
Si parlava di lui ovunque a causa dei suoi eccessi. La gente li commentava con costernazione; gli stessi 
eroi del diciannovesimo alzavano le mani e gli occhi dinanzi a qualcuna delle sue imprese esclamando: 
"Dannazione! Ciò va oltre ogni limite!". 

    
• L’alba del mondo, Rhidian Brook, Sperling & KupferL’alba del mondo, Rhidian Brook, Sperling & KupferL’alba del mondo, Rhidian Brook, Sperling & KupferL’alba del mondo, Rhidian Brook, Sperling & Kupfer    

    
Amburgo 1946. La città, assegnata agli inglesi dopo la spartizione degli Alleati, è spezzata dalla guerra, 
come le vite di tutti, vincitori e vinti: la Storia ha cambiato le facce e il cuore delle persone, e pochi 
ricordano la vita com'era prima. Qui, in un mondo ancora immerso nella notte più buia, il maggiore 
inglese Lewis - uomo leale e coraggioso - è costretto a esercitare i suoi diritti di vincitore: dovrà requisire 
ai legittimi proprietari una magnifica casa sul fiume Elba, per abitarci nel tempo della ricostruzione 
insieme con la moglie Rachael, che con il piccolo Ed lo sta raggiungendo dopo la lunga separazione. Lewis, il cui senso 
della giustizia è più forte dell'odio seminato dalla guerra, decide però di non scacciare la famiglia che vi abita, il vedovo 
Lubert e la figlia adolescente Frieda. Con l'arrivo di Rachael, distrutta dalla perdita del figlio maggiore per una bomba 
nemica, comincia così la strana convivenza delle due famiglie, l'inglese e la tedesca, nella grande casa sull'Elba. Lì, in 
mezzo a una città distrutta, i loro destini fatalmente s'intrecciano e, mentre l'odio e il rancore lasciano pian piano il posto 
all'amore e perfino alla passione, ciascuno, in modi diversi, ritroverà il coraggio di vivere. Solo così, la notte cederà il 
passo a una nuova alba, e forse torneranno le speranze e i sogni di un tempo. Quelli che la guerra ha sepolto sotto le sue 
indifferenti macerie. 
 



• I guardiani  di Ferie,  Terry Brooks.  Mondadori. I guardiani  di Ferie,  Terry Brooks.  Mondadori. I guardiani  di Ferie,  Terry Brooks.  Mondadori. I guardiani  di Ferie,  Terry Brooks.  Mondadori.     
    
Nel mondo di Faerie, quando la terra era giovane, prima dell'arrivo degli esseri umani, la magia deteneva 
il potere e le pietre magiche proteggevano gli Elfi e le loro terre. Ma quando una ragazza del popolo degli 
Elfi si era perdutamente innamorata di un Figlio del Buio, lui le aveva spezzato il cuore scatenando una 
tremenda guerra tra le forze del bene e del male, che aveva portato alla scomparsa delle pietre magiche. 
Sono passati migliaia di anni e la situazione è sempre molto tumultuosa nel mondo, ora conosciuto come 
le Quattro Terre. La magia è in conflitto con le nuove scienze e gli Elfi si sono ormai separati da tutte le altre razze. 
L'ordine dei Druidi si sta estinguendo e i loro insegnamenti sono in forte pericolo mentre un losco personaggio è 
diventato primo ministro della potente Federazione, utilizzando il tradimento e l'assassinio. Leggendo un antico e 
dimenticato diario, la giovane druida Alphenglow Elessedil incappa nel racconto segreto di un cuore spezzato per amore e 
nella scioccante verità sulle pietre magiche scomparse. Mai una scoperta era stata così pericolosa. Ma la ragazza non può 
certo sottrarsi al cammino che il destino ha scelto per lei, soprattutto perché chiunque entri in possesso delle pietre 
magiche e del loro segreto potere potrebbe avvantaggiarsene nel peggiore dei modi.    
    

• Principessa, Gianfranco Calligarich. BompianPrincipessa, Gianfranco Calligarich. BompianPrincipessa, Gianfranco Calligarich. BompianPrincipessa, Gianfranco Calligarich. Bompiani. i. i. i.     
    
Un corriere della droga arriva a Milano da Dortmund. Ha della merce da consegnare e la necessità di 
incassar e subito i soldi del viaggio. Ma c'é un inconveniente. Il "ricevitore" non si fa trovare e i russi, 
che contendono il mercato della drooa in città, stanno dando la caccia ai corrieri della parte avversa. Per 
cui, senza soldi e oltretutto con un debito verso certi biscazzieri con l'abitudine di sparare alle gambe 
degli insolventi, è costretto a lasciare la sua camera d'albergo e a trovarsi il "nido" di una camera 
d'affitto in un quartiere periferico della città in attesa che le acque si calmino. Ma forse, nella sua 
condizione di preda, una soluzione per i suoi problemi di denaro c'è. Il padrone di casa, oltre a un rispettabile lavoro 
diurno, di notte ne esercita anche un altro sui marciapiedi di Milano dove è chiamato Principessa e, con tutta probabilità, 
tiene i suoi guadagni notturni dietro la porta sempre chiusa della sua stanza. Il corriere inizia allora una lucida e crudele 
opera di seduzione, che terminerà con un risultato del tutto imprevedibile.    
    
    

• Panico : il buio è l’unica sicurezza per rimanere vivi, Lorenzo Calza,  Panico : il buio è l’unica sicurezza per rimanere vivi, Lorenzo Calza,  Panico : il buio è l’unica sicurezza per rimanere vivi, Lorenzo Calza,  Panico : il buio è l’unica sicurezza per rimanere vivi, Lorenzo Calza,  
Edizioni della sera Edizioni della sera Edizioni della sera Edizioni della sera     

    
Un treno entra in una galleria e, misteriosamente, non ne esce più. Un trentenne, precario, con le sue 
ambizioni frustrate. Nello scompartimento siedono altre persone: una ragazza, un tizio distinto e 
taciturno piegato sul portatile, un anziano, tre studenti e una famigliola di Rom. Col passare del tempo, 
tutti realizzano che qualcosa non va. Il buio che circonda il treno diventa dramma. Terrorizzato, l'anziano 
si sente male e muore. Gli altri si rendono conto che il vagone è bloccato, sono isolati dal resto del convoglio. Da qui inizia 
un precipitare, con la piccola comunità costretta a interagire per organizzarsi, razionalizzare le risorse e provare a uscire 
da quell'incastro. Riusciranno a forzare la porta intercomunicante. Il viaggio nel ventre del treno - che scoprono essere 
vuoto - si trasforma in un vero e proprio incubo; ogni evento precipita, compresi i rapporti interpersonali.     
    

    
• L’ultima indagine del commissario, Davide Camarrone,  Sellerio L’ultima indagine del commissario, Davide Camarrone,  Sellerio L’ultima indagine del commissario, Davide Camarrone,  Sellerio L’ultima indagine del commissario, Davide Camarrone,  Sellerio     

 
Il Cavalier Garbo, commissario di polizia a Palermo, si sveglia ogni mattina con fatica. Forse è la 
solitudine, forse l'avanzare della sera della vita, ma lo stringe una cintura di tristezza, lo circonda un 
alone di malinconia. O forse è colpa dell'epoca sua, la Belle Epoque morente che in Palermo ebbe una 
delle fiorite capitali. L'antica, "felicissima" città, ha subito drastici cambiamenti nel suo aspetto. Alla 
miseria della povera gente che porta più di tutti le ferite aperte dagli sventramenti urbanistici, e alla 
pigrizia arrogante dell'aristocrazia che impoverisce, s'è aggiunta la spregiudicatezza di una classe nuova 
di ricchissimi. Così il costume è mutato: più sensibile alle mode, più vizioso. Siamo nel maggio del 1911. In quel di 
Monreale è sparito l'agente La Mantia, di recente incaricato di un'azione di infiltrazione nella mafia per mandato della 
Procura del Re. Il Commissario Garbo scopre subito che un altro delitto importante, finora camuffato da incidente, può 
essere collegato al fascicolo La Mantia. E dietro il tutto, scompare e compare un altro mistero, ancora più torbido perché 
stavolta riguarda il Palazzo. L'integerrimo Procuratore del Re Diotallevi aveva subito qualche tempo prima un 
incomprensibile attentato. Voci che contano, tra il dire e il non dire, l'avevano spiegato con una messinscena della stessa 
vittima. L'infamante sospetto aveva costretto il magistrato ad abbandonare, in fretta e furia con un trasferimento, le sue 
inchieste...  

    
    



• Povero cuor di donna, Paola Campanili,  Nottetempo.Povero cuor di donna, Paola Campanili,  Nottetempo.Povero cuor di donna, Paola Campanili,  Nottetempo.Povero cuor di donna, Paola Campanili,  Nottetempo.        
    
Roma, luglio '47. Sull'Appia Antica, in un calcinato venerdì, viene ritrovato il corpo di una donna che 
porta i segni di un'insensata violenza, nessun indizio accanto a lei per stabilirne l'identità, solo una 
gonna a fiori, un bottone da uomo e un neo appena sopra il labbro. Il caso è affidato ad Achille De 
Santis, un commissario che soffre i tormenti di una complicata crisi famigliare. Le indagini attraverso 
la Roma del dopoguerra portano alla scoperta di un'insospettata realtà criminale, fatta di identità 
nascoste e rubate, di pericolosi intrecci tra il vecchio regime fascista e i nuovi poteri. La ricostruzione di una tela di ragno 
in un giallo velenoso.    
    

• Romanzo irresistibile della mia vita vera : raccontata fin quasi negli Romanzo irresistibile della mia vita vera : raccontata fin quasi negli Romanzo irresistibile della mia vita vera : raccontata fin quasi negli Romanzo irresistibile della mia vita vera : raccontata fin quasi negli 
ultimi e più straordinari sviluppi, Gaetano Cappelli,  Marsilioultimi e più straordinari sviluppi, Gaetano Cappelli,  Marsilioultimi e più straordinari sviluppi, Gaetano Cappelli,  Marsilioultimi e più straordinari sviluppi, Gaetano Cappelli,  Marsilio    

    
Finalista Premio Strega 2013Finalista Premio Strega 2013Finalista Premio Strega 2013Finalista Premio Strega 2013. Ma può una donna amata in una lontanissima estate della giovinezza e 
mai più rivista, sconvolgere ancora, dopo più di trent'anni, l'esistenza di un uomo? È quanto accade a 
Giulio Guasso. Per lei, come in un romanzo di Fitzgerald, Giulio è divenuto scrittore, e ci penserà il 
destino, attraverso le sue imperscrutabili trame, a farli rincontrare come, del resto, era già accaduto la 
prima volta. Messo al mondo per far da erede al sublime Arturo Benedetti Michelangeli - che lo chiede 
apparendo in sogno alla mamma - il giovane Guido si ridurrà invece a insegnare pianoforte nei paesi dispersi tra le cupe 
foreste di un Sud selvaggio e incontaminato. Ma sarà proprio la madre di uno dei suoi allievi a mettere in moto la ruota del 
fato, procacciandogli l'incarico di pianista in un grande albergo di Ravello. Qui Giulio verrà proiettato a mille anni luce 
dall'esistenza nella sua grande famiglia meridionale, in quell'ambiente cosmopolita di cui ha avuto qualche fugace 
visione dai racconti di zio Sgiascì, carabiniere nella Roma della Dolce Vita e sciupafemmine impenitente, uno dei 
personaggi memorabili del romanzo. Ma tanti altri se ne contano e di ogni risma. Così le zie devote, innamorate perse del 
fratello Sgiascì, il padre negoziante che si millanta inventore della formula commerciale della "lista di nozze"; i due 
musicisti cosmici Irmgard e Achim von Kruger; il poeta ruspante Sasà Sassi e il candido Rosario, architetto fallito e 
terrorista per caso tra quelli veri...    

    
• Mio salmone domestico : manuale per la costruzione di un mondo, Mio salmone domestico : manuale per la costruzione di un mondo, Mio salmone domestico : manuale per la costruzione di un mondo, Mio salmone domestico : manuale per la costruzione di un mondo, 

completo di tacompleto di tacompleto di tacompleto di tavole per esercitazioni a casa, Emmanuela Carbé,   Laterza vole per esercitazioni a casa, Emmanuela Carbé,   Laterza vole per esercitazioni a casa, Emmanuela Carbé,   Laterza vole per esercitazioni a casa, Emmanuela Carbé,   Laterza     
 
Un salmone cinico e malinconico di nome Crodo si trasferisce nella casa di una ragazza e inizia a occuparle 
la stanza: le regala sagome di cartoncino che si animano da sole, la prende in giro per ogni cosa che dice, 
fa di tutto per impedirle la stesura del romanzo "Rotoli di seta". Salmone detesta le persone, ama la quarta 
fila dei cinema, non riesce a trovare lavoro, si innamora sempre ed è contraccambiato mai. Sta spesso 
immobile davanti alla finestra a osservare con stupore la complessità del mondo. Questa è la sua storia 
struggente. 
 

• Il diario segreto di Marco Aurelio : l’imperatore che disprezzava il potere, Il diario segreto di Marco Aurelio : l’imperatore che disprezzava il potere, Il diario segreto di Marco Aurelio : l’imperatore che disprezzava il potere, Il diario segreto di Marco Aurelio : l’imperatore che disprezzava il potere, 
Giulio Castelli,  Newton Compton. Giulio Castelli,  Newton Compton. Giulio Castelli,  Newton Compton. Giulio Castelli,  Newton Compton.         

 
Marco Aurelio fu l'ultimo esempio dell'antica virtus romana incarnata in un condottiero. Il romanzo è un 
diario a due voci, quelle di Marco Aurelio Antonino e del suo amico e consigliere greco, Isidoro di Sifnos, 
che lo sosterrà nelle terribili disgrazie che si abbatteranno sulla famiglia imperiale, lo aiuterà a districare le 
trame dei nemici e le cocenti delusioni. L'imperatore buono lotta per Roma e lotta contro Roma: per 
salvare la città e i suoi cittadini dalle carestie e le pestilenze, ma anche per estirparne il seme cattivo della 
degenerazione, dell'egoismo e dei vizi più abominevoli. Ma neppure il saggio e prudente Isidoro potrà salvarlo 
dall'ultima, efferata insidia ordita contro il padre dal perverso Commodo. Sullo sfondo, le lunghe e terribili guerre 
danubiane contro la violenza dei popoli germanici, le spedizioni nei roventi deserti dell'Oriente, il fanatismo settario dei 
seguaci della nuova religione, i cristiani e, non da ultimo, carestie e pestilenze che misero in ginocchio l'impero. Basato 
su fatti storicamente esatti, l'appassionante ritratto di un'epoca al tramonto nel destino di un uomo capace e assennato, 
un filosofo e un saggio piegato dalla crudeltà della grande Storia. 
 
 

• Lotta di classe, Ascanio Celestini,  Einaudi Lotta di classe, Ascanio Celestini,  Einaudi Lotta di classe, Ascanio Celestini,  Einaudi Lotta di classe, Ascanio Celestini,  Einaudi     
 
"Chi ha detto che il tempo è denaro? Un filosofo, un banchiere o un orologiaio?" Se ne vanno a rotta di 
collo le giornate di Marinella e Salvatore, di Nicola e della signorina Patrizia. Le giornate di chi fa dieci 
lavori tutti precari e ha l'impressione di vivere a mezz'aria, "pisciando in corsa come i ciclisti al Giro 
d'Italia". Perché se è vero che il tempo è denaro, il loro tempo dev'essere denaro di qualcun altro. Vivono 



tutti in un condominio fuori dal Raccordo Anulare, cinque piani di vite arrangiate fra il centro commerciale e il gigantesco 
call center. Dietro alle spalle ci stanno i padri, con i loro ricordi di guerra e le loro sicurezze appiccicate alla poltrona, "la 
perseveranza del mondo contadino dentro allo stupro urbanistico palazzinaro". E nel presente c'è l'insensatezza di un 
tempo bloccato, apparecchiato e inutile come la casetta di Barbie. Nelle quattro storie che s'intersecano dentro questo 
libro se ne raccolgono un'infinità di altre, per raccontare l'energia, la delusione e la rabbia di una generazione, ma anche 
la fantasia e la passione, la voglia di cambiare. Di ribellarsi. Di riposarsi. Di ricominciare. "Mi spogliavo e mi sentivo 
leggera. Avrei continuato a spogliarmi, se fosse stato possibile. Mi sarei sfilata la pelle come un cappotto e l'avrei appesa 
a una stampella." 
    

• Cate, io, Matteo Cellini, FaziCate, io, Matteo Cellini, FaziCate, io, Matteo Cellini, FaziCate, io, Matteo Cellini, Fazi    
 

"Ci sono guerre che non hanno tregua, eroi senza fanfare. Caterina è una di questi: una veterana di 
diciassette anni, che comincia la lotta ogni mattina, entrando nella tortura dei vestiti. Perché Caterina è 
obesa, e l'unica normalità che conosce è tra le mura di casa, in una famiglia di obesi. La sua identità 
scompare a contatto con il resto del mondo, perché fuori l'unico modo di sopravvivere è diventare Cate, 
la supereroina ferocemente autoironica il cui potere è quello di "essere il paragone che salva": nessuna 
è più brutta, più grassa o più sola di lei. Caterina va a testa alta per il mondo ostile: attraversa le selve dei 
soprannomi, si veste del desiderio di essere invisibile, rifiuta la pietà degli altri. Il suo posto nel mondo è gravato dalla 
sproporzione, ma la sua scialuppa di salvataggio è l'intelligenza, la sua arma il sarcasmo con cui anticipa su di sé il 
giudizio degli altri per anestetizzarlo prima che colpisca duro. Matteo Cellini entra a gamba tesa nella vita di Caterina, e 
senza sconti ci racconta la sua guerra. Lo fa talmente bene che non è la pietà per Cate quella che ci rimane, ma è il 
rispetto. Rispetto per questa eroina condannata al fuori misura, e rispetto per un autore che la misura - letteraria - invece 
la conosce bene, con un racconto durissimo e lieve, implosivamente normale e ferocissimamente pieno di tenerezza." 
(Alessandra Casella) 
    

• Le leggi della frontiera, Javier Cercas , U. Guanda Le leggi della frontiera, Javier Cercas , U. Guanda Le leggi della frontiera, Javier Cercas , U. Guanda Le leggi della frontiera, Javier Cercas , U. Guanda     
    
Alla fine degli anni Settanta, in una Spagna che stenta a lasciarsi alle spalle il franchismo e a 
intraprendere la Transizione democratica, Gerona è una città in cui cominciano a muoversi le bande 
giovanili. Una frontiera la attraversa, sociale ed etica: al di là del fiume Ter ci sono gli immigrati che 
vivono nelle baracche, la feccia della feccia. Ignacio Canas è un ragazzo della classe media, vive al di qua 
di quel confine, ma il suo lavoro in una sala giochi, insieme all'insofferenza adolescenziale per il 
conformismo paterno, crea l'occasione per l'incontro che gli cambierà la vita: quello con Zarco, un giovane delinquente 
dal grande carisma; e con la misteriosa Tere, che da subito lo trascina in una passione struggente e segreta. Questo amore 
tormentato sarà il filo conduttore delle scelte di Canas: tra furti d'auto, scippi, rapine, scorribande in discoteca e droghe, 
per lui e per la banda di Zarco inizia l'estate selvaggia del 1978, destinata a concludersi tragicamente, con morti e arresti. 
E un sospetto: qualcuno ha tradito. Più di vent'anni dopo Ignacio Canas, diventato nel frattempo un avvocato importante, 
riceve la visita inattesa di Tere, che non ha mai dimenticato. E Zarco a mandarla; il detenuto più famoso del paese, ormai 
circondato da un'aura di eroismo, ha bisogno di lui. L'avvocato accetta di riallacciare i fili che lo legano al passato, 
sperando di riuscire a ripagare un antico debito, e di poter vivere finalmente il suo amore per Tere alla luce del sole.    
    

• Il mio paradiso è deserto : [romanzo], Teresa Ciabatti, RizzoliIl mio paradiso è deserto : [romanzo], Teresa Ciabatti, RizzoliIl mio paradiso è deserto : [romanzo], Teresa Ciabatti, RizzoliIl mio paradiso è deserto : [romanzo], Teresa Ciabatti, Rizzoli    
    

Se solo lo volesse, Attilio Bonifazi, detto anche Ottavo re di Roma, potrebbe far cadere il governo. Il suo 
regno è l'immondizia, da cui ha spremuto negli anni potere e ricchezze. La figlia Marta, come ogni 
bambina del mondo, ha venerato il suo papà, ma molto presto qualcosa si è rotto e l'odio per il padre si è 
fatto acuto quanto lo è stato l'amore. Così Marta si è lasciata colare addosso strati di grasso, talmente 
tanto che ormai è una ventiduenne obesa che trascorre le sue giornate senza mettere il naso fuori di 
casa. Sola, aggressiva, violenta e senza amici, a eccezione di Lorenzo, l'ex compagno di scuola educato e 
gentile, che in quel mondo dorato sembra trovarsi a suo agio. Il padre Attilio invece è un combattente, lui non molla, 
anche quando tutto pare precipitare. Abbandonare il business dei rifiuti come consiglia il figlio maggiore Pietro, fresco di 
laurea a Oxford? Non se ne parla nemmeno. Il gassificatore è stato chiuso perché avvelena l'aria di Roma? Riaprirà. Marta 
investe un ragazzo e rischia di finire in carcere? Non ci andrà, c'è sempre una soluzione o una scorciatoia per risolvere le 
situazioni. Ma non sempre le cose sono come sembrano e la verità può affiorare nel modo più inaspettato. Con un sottile 
gioco di prospettive che annulla ogni pretesa di oggettività, Teresa Ciabatti smaschera in questo romanzo tenero e crudele 
le bugie di una famiglia e di un Paese. 
 
 
 
 
    



• La porta del paradiso, Alfredo Colitto, PiemmeLa porta del paradiso, Alfredo Colitto, PiemmeLa porta del paradiso, Alfredo Colitto, PiemmeLa porta del paradiso, Alfredo Colitto, Piemme    
    

Napoli, 1637. Primogenito di una nobile famiglia, Leone Baiamonte ha ventitré anni e la spavalderia di chi 
può vivere senza dover lavorare. A differenza del padre, astronomo dilettante dedito solo allo studio, Leone 
non è privo di senso pratico e di iniziativa. Ma il giorno in cui scopre che la sua famiglia è finita nelle mani 
di Giorgio Terrasecca, un usuraio senza scrupoli, è troppo tardi per evitare il disastro. Per quell'uomo, 
infatti, la rovina dei Baiamonte rappresenta una vendetta lungamente attesa, cui non intende rinunciare. 
Macchiatosi di una grave colpa nel tentativo di proteggere i familiari, Leone non ha altra scelta che fuggire oltreoceano. 
Una fuga dolorosa e solitaria, che lo costringe a lasciare la sua futura sposa Lisa, ma che gli offre anche una speranza: in 
Messico, infatti, uno zio missionario ha scoperto una miniera d'argento e ha invitato il nipote a farsene carico. Il giovane 
confida così di poter dare sostegno alla propria famiglia. E in fondo al cuore, serba la speranza di riabbracciare la sua 
amata. Ma il Nuovo Mondo non è il paradiso, e mentre a Napoli i Baiamonte vivono nell'indigenza e il popolo vessato dalle 
tasse prepara la rivolta capeggiata da Masaniello, nuove peripezie metteranno Leone duramente alla prova. In un'epoca di 
luci e ombre, una storia di passioni profonde, un'avventura tra due continenti popolata di personaggi indimenticabili. 

    
• Il caso :  un racconto in duIl caso :  un racconto in duIl caso :  un racconto in duIl caso :  un racconto in due parti,  Joseph Conrad,  Adelphie parti,  Joseph Conrad,  Adelphie parti,  Joseph Conrad,  Adelphie parti,  Joseph Conrad,  Adelphi    

    
In "Giovinezza", in "Lord Jim" e in "Cuore di tenebra" Charles Marlow aveva raccontato le vicende di 
personaggi annientati dall'incontro con il destino. Ma in questo libro Joseph Conrad gli affida un compito 
ancora più delicato, e per molti versi estremo: raccontare direttamente il destino, o meglio il puro e 
semplice caso, una forza "assolutamente irresistibile, per quanto si manifesti spesso in forme delicate, 
quali ad esempio il fascino, reale o illusorio, di un essere umano". "Il caso" è la storia di Flora de Barral, 
giovanissima figlia di un banchiere rovinato dalla speculazione (dopo avere a sua volta rovinato migliaia di investitori): 
finendo in carcere questi fa della ragazza una diseredata, senza altro diritto che la compassione. Ed è la storia di come 
questa creatura esile, silenziosa e ostinata lotti per resistere all'"infatuazione del mondo", e alle attenzioni "di persone 
buone, stupide, coscienziose". Di come la devozione di un uomo, il capitano Anthony, le sembri all'improvviso una 
salvezza possibile. Di quello che un lungo viaggio in mare può nascondere, e un matrimonio può rivelare. E della tragedia 
cui tutto ciò, inevitabilmente, conduce. Eppure "Il caso" è anche un romanzo felice, che per la prima volta conquistò a 
Conrad schiere di lettori entusiasti: uscito nel 1913, fu il suo unico vero successo popolare. 
 

• La sentinella, Robert Crais ,  Mondadori. La sentinella, Robert Crais ,  Mondadori. La sentinella, Robert Crais ,  Mondadori. La sentinella, Robert Crais ,  Mondadori.     
    

Venice, Los Angeles. L'ex poliziotto Joe Pike sventa una rapina in un piccolo negozio d'alimentari 
facendo arrestare i colpevoli, appartenenti a una gang messicana. Il proprietario dell'esercizio, Wilson 
Smith, trasferitosi da New Orleans dopo l'uragano Katrina, viene raggiunto dalla bella nipote Dru Rayne. 
Joe Pike riesce a mettersi in contatto con il capo della gang, Miguel Azzara, dietro il quale si cela la 
potente mafia messicana. Nonostante la promessa di quest'ultimo, Smith e la nipote spariscono nel 
nulla. Joe Pike chiede aiuto all'amico investigatore privato Elvis Cole e viene a sapere che entrambi gli 
assalitori di Wilson Smith sono stati ritrovati cadaveri. Contemporaneamente Cole scopre che Dru aveva una relazione con 
lo "zio" Wilson Smith e, cosa più grave, che zio e nipote non sono chi dicono di essere. Infatti le loro identità 
appartengono a due persone date per morte durante l'uragano Katrina. Pike e Cole si mettono sulle tracce dei due 
fuggiaschi, diventando loro stessi un bersaglio fino al drammatico confronto finale.    
    

• Dal ventre della balena, Michael Crummey, Neri Pozza Dal ventre della balena, Michael Crummey, Neri Pozza Dal ventre della balena, Michael Crummey, Neri Pozza Dal ventre della balena, Michael Crummey, Neri Pozza     
 
La prima volta che Mary Tryphena incontra il "Grande Bianco" non può sapere che quell'uomo nudo, 
puzzolente e dalla pelle chiarissima, diventerà suo marito. Mary è solo una bambina e l'unica cosa che le 
interessa è l'enorme balena che si è appena spiaggiata sulle coste del suo villaggio. È aprile, il giorno 
della festa di San Marco, ma il ghiaccio non accenna a sciogliersi. Gli orti marciscono sotto la pioggia 
incessante e i pescherecci tornano vuoti. In una tale carestia, quell'animale morente non può che essere 
un dono di Dio. Gli abitanti aspettano che la balena muoia per spartirla equamente, quando King-me Sellers si presenta in 
spiaggia dicendo che l'animale si è arenato sulla sua proprietà e perciò a lui spettano l'intero fegato e otto botti d'olio. 
Mentre per risolvere il contenzioso si attende l'arrivo della Vedova, matriarca temuta e rispettata, dotata di poteri 
soprannaturali, la balena muore e i pescatori si armano di coltelli, accette e seghe, scalano il dorso del leviatano e 
prendono a tagliarne le carni e a raccoglierne il grasso. Hanno appena iniziato quando sulla spiaggia risuonano le grida di 
un ragazzo: nel ventre della balena c'è un uomo nudo, dalla pelle chiarissima, che puzza di pesce marcio. Inizia così un 
racconto epico e ipnotico che schiude davanti ai nostri occhi il mondo del Newfoundland, in Canada, a cavallo tra 
Ottocento e Novecento.    

    
    



• Il giardiniere inglese, Masolino D’Amico,  Skira  Il giardiniere inglese, Masolino D’Amico,  Skira  Il giardiniere inglese, Masolino D’Amico,  Skira  Il giardiniere inglese, Masolino D’Amico,  Skira      
 

Lancelot "Capability" Brown (1716-1783) disegnò il paesaggio inglese, creando oltre 170 parchi sia per 
committenti privati sia per la Corte, che lo incaricò di sistemare i giardini reali di Windsor e di Hampton 
Court, dove diede vita a una felice armonia di specchi d'acqua, colline, distese erbose e suggestioni 
architettoniche dell'antichità classica che rievocavano le atmosfere di Nicolas Poussin e di Claude Lorrain 
e preannunciavano la sensibilità romantica. Masolino d'Amico, con la sua profonda conoscenza della 
letteratura e del gusto inglesi del Settecento, costruisce una trama raffinata e divertente, che ci conduce 
alla ricerca di questa singolare figura.    

    
• Nessuno è innocente,  Roberta De Falco.  Sperling & Kupfer.Nessuno è innocente,  Roberta De Falco.  Sperling & Kupfer.Nessuno è innocente,  Roberta De Falco.  Sperling & Kupfer.Nessuno è innocente,  Roberta De Falco.  Sperling & Kupfer.    

    
Chi era davvero Ursula Cohen, la signora dagli occhi di ghiaccio? E soprattutto: perché tutti la volevano 
morta? Ci sono molte cose che Ettore Benussi, commissario quasi in pensione della squadra mobile di 
Trieste, proprio non sopporta: i tipi che chiudono le telefonate con "ciaociaociao" ripetuto all'infinito; 
gli edifici anni Sessanta che rovinano l'urbanistica triestina; quella gran rompiscatole di sua figlia; la 
propria ingombrante pancia (motivo per cui ha appena cominciato, speranzoso, la dieta Dukan). E poi 
non tollera i casi complicati, e nemmeno quei due ragazzotti che lavorano con lui, gli idealisti e fin troppo zelanti ispettori 
Valerio Gargiulo, detto Napoli, ed Elettra Morin. È per questo che Benussi preferirebbe ritirarsi e scrivere, tra un sorso di 
grappa e l'altro, le vicende di un commissario che assomiglia a Montalbano. E invece no: sempre nuove gatte da pelare. 
Come il caso che tanto appassiona i suoi due sottoposti: la morte della vecchia Ursula Cohen, trovata senza vita nelle 
acque triestine. Per Benussi è chiaro, la signora è scivolata e annegata. Ma che ci faceva una novantenne a passeggio sulle 
Rive, in una notte di bora? E come mai - gli insinua il dubbio quella precisina dell'ispettrice Morin - chiunque la 
conoscesse ne ricorda solo l'infinita cattiveria, e sembra avere ottimi motivi per rallegrarsi della sua morte? Tutti tranne 
l'amica di una vita Renate Stein: la sola a sapere dell'orrendo segreto che Ursula Cohen si portava dentro... 

    
• I bastardi di Pizzofalcone,  Maurizio De Giovanni, Einaudi. I bastardi di Pizzofalcone,  Maurizio De Giovanni, Einaudi. I bastardi di Pizzofalcone,  Maurizio De Giovanni, Einaudi. I bastardi di Pizzofalcone,  Maurizio De Giovanni, Einaudi.     

    
Non hanno neanche il tempo di fare conoscenza, i nuovi investigatori del commissariato di Pizzofalcone. 
Mandati a sostituire altri poliziotti colpevoli di un grave reato, devono subito affrontare un delicato caso di 
omicidio nell'alta società. Le indagini vengono affidate all'uomo di punta della squadra, l'ispettore 
Giuseppe Lojacono, siciliano con un passato chiacchierato ma reduce dal successo nella caccia a un 
misterioso assassino, il Coccodrillo, che per giorni ha precipitato Napoli nel terrore. E mentre Lojacono, 
assistito dal bizzarro agente scelto Aragona, si sposta tra gli appartamenti sul lungomare e i circoli nautici della città, 
squassata da una burrasca fuori stagione, i suoi colleghi Romano e Di Nardo cercano di scoprire come mai una giovane, 
bellissima ragazza non esca mai di casa, e il vecchio Pisanelli insegue la propria ossessione per una serie di suicidi 
sospetti.    
 

• La stanza dLa stanza dLa stanza dLa stanza della morte : un romanzo di Lincoln Rhyme, Jeffery Deaver, ella morte : un romanzo di Lincoln Rhyme, Jeffery Deaver, ella morte : un romanzo di Lincoln Rhyme, Jeffery Deaver, ella morte : un romanzo di Lincoln Rhyme, Jeffery Deaver, 
RizzoliRizzoliRizzoliRizzoli    

    
Lincoln Rhyme torna in scena, sulla scena del crimine, naturalmente: che questa volta si trova alle 
Bahamas ed è la stanza d'albergo in cui un cecchino ha ucciso Robert Moreno, cittadino americano, noto 
attivista a favore dei diritti dei popoli del Sud America. L'omicidio è stato commissionato dal governo 
degli Stati Uniti per sventare i piani terroristici dell'uomo, ma i primi accertamenti rivelano che Moreno 
stava preparando una manifestazione pacifica e non un attentato. Per Nance Laurel, rigida 
viceprocuratore distrettuale animata da una totale, quasi fanatica dedizione al suo mestiere, l'organizzazione che ha 
eliminato Moreno e altri due innocenti deve essere inchiodata alle sue responsabilità. Rhyme e la sua partner Amelia 
Sachs indagano seguendo la scienza e l'intuito, com'è loro abitudine. Ma ai Caraibi le tracce lasciate dal cecchino 
svaniscono appena prima che Rhyme le riesca ad analizzare, e la polizia locale non sembra ansiosa di collaborare. Rimasta 
a New York, Amelia Sachs segue una pista parallela ripercorrendo gli ultimi giorni di Moreno da vivo: e le sue intuizioni si 
rivelano così esatte da farle correre pericoli sempre più alti. Nelle pieghe del caso si annida anche un killer con la passione 
per l'alta cucina, che sa usare da virtuoso i suoi sofisticati coltelli; e intanto nella Stanza della Morte vengono prese 
decisioni che ancora una volta rischiano di confondere colpevoli e innocenti.    
    

• L’animo leggero : romanzo, Kareen De L’animo leggero : romanzo, Kareen De L’animo leggero : romanzo, Kareen De L’animo leggero : romanzo, Kareen De Martin Pinter, MondadoriMartin Pinter, MondadoriMartin Pinter, MondadoriMartin Pinter, Mondadori    
    

Marta ha dieci anni e tre amiche. Insieme hanno inventato un gioco crudele e segreto: a turno una di loro 
diventa la nemica del gruppo, quella su cui riversare tutto l'odio di cui sono capaci. Ogni settimana 
scolastica prevede cinque giorni di solitudine, di corse fino a casa per non farsi fare male; cinque giorni di 



complicità negata, di sguardi affilati, minacce; cinque giorni d'insulti, di paure, senza lasciare che nessuno, al di fuori del 
loro piccolo gruppo, se ne accorga. D'altro canto il mondo dei grandi non sembra avere molto da offrire: tra i genitori di 
Marta le cose non funzionano da tempo, e la città in cui vivono è attraversata da tensioni costanti e quotidiane. Perché 
Marta abita in Alto Adige, una terra divisa tra K, i tedeschi, e V, gli italiani arrivati dopo la Prima guerra mondiale. Una 
terra ricca eppure lacerata in ogni gesto quotidiano dalle regole della "proporzionale etnica" e, ancor più, dalla lama 
della lingua che nomina ogni oggetto con parole diverse e rivali. Crescere qui significa farsi carico di un'eredità di 
divisioni, prepotenze, speranze, e iniziare presto a interrogarsi su ciò che ci unisce e ci oppone gli uni agli altri. Per 
fortuna, Marta ha una passione in grado di aprirle in ogni momento una porta sull'incanto: la musica. Solo che per riuscire 
a sentirla forte e nitida dovrà liberarsi dagli stridori e dai rumori di fondo, respirare profondamente e prestare orecchio 
alla melodia che, inascoltata, suona dentro di lei. 
    

• La verità sul caso Harry QuebeLa verità sul caso Harry QuebeLa verità sul caso Harry QuebeLa verità sul caso Harry Quebert, Joël Dicker, Bompianirt, Joël Dicker, Bompianirt, Joël Dicker, Bompianirt, Joël Dicker, Bompiani    
 
Estate 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla 
cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito. Primavera 2008, 
New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è 
bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo 
editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore universitario Harry 
Ouebert, uno degli scrittori più stimati d'America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cadavere 
della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive 
dell'oceano. Convinto dell'innocenza di Harry Ouebert, Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per 
condurre la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre trentanni deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola 
Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere un romanzo di grande successo. 
 

• Un amore piu forte di me, María Dueñas, Mondadori Un amore piu forte di me, María Dueñas, Mondadori Un amore piu forte di me, María Dueñas, Mondadori Un amore piu forte di me, María Dueñas, Mondadori     
    

Blanca Perea è una donna all'apparenza invulnerabile, stimata docente universitaria e pilastro di una 
famiglia felice. Improvvisamente, vede crollare tutte le sue certezze quando scopre che il marito sta per 
avere un figlio da un'altra donna. Fuggire da Madrid sembra essere l'unico modo per salvarsi e, senza 
pensarci, accetta una borsa di studio di tre mesi in California, all'Università di Santa Cecilia. Deve 
catalogare e archiviare tutte le carte di Andrés Fontana, importante letterato spagnolo trasferitosi negli 
Stati Uniti e morto già da trent'anni, un lavoro apparentemente noioso ma che si rivela invece 
decisamente intrigante. Ad aiutarla c'è l'ex allievo prediletto di Fontana, Daniel Carter, che si precipita a Santa Cecilia 
appena viene a sapere che qualcuno sta finalmente mettendo mano al lascito del suo maestro. Insieme esplorano una 
parte di documenti fino ad allora sconosciuta, gli studi che il professore aveva dedicato al Camino Real, la catena di 
missioni che i frati francescani fondarono in tutta la California. Ma l'interesse di Daniel per l'impresa e le ricerche sul 
nuovo materiale non fanno che scatenare in Bianca una serie di interrogativi. Perché nessuno -soprattutto Daniel - ha 
finora recuperato l'eredità di Fontana? E perché farlo proprio ora? Per ottenere le risposte che sta cercando, Bianca dovrà 
scavare nel passato, indagare il legame che univa Daniel e Fontana, affrontare retroscena impensati e svelare interessi 
politici. 
    

• Sangue e onore :  i Borgia,  Sarah Dunant, Neri PozzaSangue e onore :  i Borgia,  Sarah Dunant, Neri PozzaSangue e onore :  i Borgia,  Sarah Dunant, Neri PozzaSangue e onore :  i Borgia,  Sarah Dunant, Neri Pozza    
    

Roma, 11 agosto 1492. Per cinque giorni, ventitré uomini sono rimasti prigionieri di una cappella in 
Vaticano. Senza scrivani cui dettare le loro lettere, né cuochi per preparare banchetti; con un solo 
domestico che li ha aiutati a vestirsi, e pasti frugali passati da uno sportello di legno che si chiude quando 
l'ultimo piatto è stato consegnato. Sono i cardinali entrati in conclave per eleggere il nuovo successore di 
Pietro. Diciassette giorni prima papa Innocenzo VIII, esausto, al cospetto dei figli chiamati al suo 
capezzale, ha smesso di combattere per restare in vita. Il corpo era ancora caldo quando i pettegolezzi 
hanno cominciato a diffondersi per le strade come lezzo di fogna. In città è corsa addirittura voce che l'irascibile cardinale 
Della Rovere, favorito del pontefice, e il vicecancelliere cardinale Rodrigo Borgia si siano scambiati insulti da un capo 
all'altro del capezzale, e che Innocenzo abbia esalato l'ultimo respiro giusto per sfuggire al baccano. L'alba dell'11 
agosto è un livido giorno di afa e calura quando, nella grande piazza, risuona il fatidico annuncio: "Habemus Papam!" 
Rodrigo Borgia, cardinale di Valenza, è stato eletto Papa col nome di Alessandro VI... 
 

    
• La grande amica, Catherine Dunne , U. Guanda La grande amica, Catherine Dunne , U. Guanda La grande amica, Catherine Dunne , U. Guanda La grande amica, Catherine Dunne , U. Guanda     

    
Due amiche. Un'estate. Un inganno. Quando Miriam parte per la sua prima esperienza via da casa, un 
lavoro estivo in un albergo sul mare, crede di allontanarsi solo di pochi chilometri. Ma Marie-Thérèse, 
con cui condividerà una stanza, il lavoro e le sue prime avventure "da adulta", la condurrà molto più 



lontano dalla sua vecchia vita, e da se stessa. Di qualche anno più grande, bella, disinvolta, infinitamente più esperta, 
diventa la sua guida, la sua alleata, in poche parole la sua prima, vera migliore amica. Da un'inattesa serata al pub a 
un'indimenticabile vacanza in Cinquecento, Miriam spiega finalmente le ali. Ma volare significa anche poter cadere... Con 
uno sguardo delicato e profondo, Catherine Dunne trasfigura la storia di due ragazze in un ritratto dell'adolescenza e dei 
sentimenti struggenti e cangianti che la nutrono. Un racconto senza tempo sull'amicizia e sul cambiamento, 
sull'abbandono e sul ricordo.  

    
• Ogni contatto lasOgni contatto lasOgni contatto lasOgni contatto lascia una traccia, Elanor Dymott, Einaudi. cia una traccia, Elanor Dymott, Einaudi. cia una traccia, Elanor Dymott, Einaudi. cia una traccia, Elanor Dymott, Einaudi.     

    
La mattina dopo essersi rincontrati al ricevimento di matrimonio di due vecchi compagni di college, 
Rachel chiede   ad Alex di sposarla. Sono passati dieci anni dall'ultima indimenticabile estate che i due 
hanno trascorso insieme nel silenzio dei prati semideserti di Oxford, ma per Alex e Rachel è come se il 
tempo fosse solo un'illusione incapace di nascondere il loro amore. Gli anni di matrimonio sono intimi, 
dolci, protetti. Ma brevi. Harry, il professore di letteratura inglese dei tempi dell'università, invita i due 
per una rimpatriata estiva e quella stessa notte, dopo essersi allontanata per una passeggiata solitaria in riva al lago, 
Rachel viene assassinata. Un grido, la corsa disperata di Alex verso il luogo in cui sua moglie stava morendo, e, infine, le 
lacrime di un uomo che tiene in grembo la testa ferita della sua donna e ne sente, per l'ultima volta, l'intimo peso. 
Qualche mese dopo Alex è seduto nello studio di Harry, in ascolto di una versione dei fatti sulla morte di sua moglie. Una 
versione, non l'unica; un narratore, non il più affidabile. Un torrente di ricordi, parole e visioni trasporta il peso di una 
verità sconosciuta e imprevista, di un mistero che Alex deve svelare per riappropriarsi dell'immagine ormai sfuggente 
della moglie. Chi era Rachel? Una giovane ricercatrice, un'orfana, una calamita per cose e persone che intorno a lei 
avevano trovato un ordine da non scompigliare...  
 

• Un semplice atto di violenza, R. J. Ellory, Giano. Un semplice atto di violenza, R. J. Ellory, Giano. Un semplice atto di violenza, R. J. Ellory, Giano. Un semplice atto di violenza, R. J. Ellory, Giano.     
    

"Sto per morire in casa mia. Signore, fa che non ci siamo sbagliati...". Così Catherine Sheridan, 
quarantanove anni, dice addio alla vita nel soggiorno di casa sua a Washington. Con una misteriosa 
preghiera che le affiora alla mente poco prima che il killer le serri con forza le mani attorno al collo, e il 
suo corpo si afflosci e scivoli a terra come un peso inerte. Un paio d'ore dopo i detective Miller e Roth la 
ritroveranno cadavere in quello stesso appartamento, in una posizione che mima un evidente rapporto 
sessuale: in ginocchio con le braccia distese lungo i fianchi, la testa appoggiata sul materasso, una strana acquiescenza 
dipinta sul volto e un nastro sottile appeso al collo. Per Miller e Roth non vi sono dubbi. La scena del delitto e il profumo di 
lavanda che aleggia nell'appartamento indicano inequivocabilmente che Catherine Sheridan è la quarta vittima del "killer 
del nastro". L'ultima dopo Margaret Mosley, Ann Ryner e Barbara Lee, tutte donne e tutte ritrovate nude sul letto, 
cosparse di profumo di lavanda e con un nastro legato al collo. I due detective avviano le indagini convinti di trovarsi 
davanti ai tipici crimini seriali di un maniaco sessuale. Non appena, però, rovistano nel passato delle quattro donne, il 
caso si rivela decisamente più inquietante e complicato del previsto: nessuna delle vittime "esisteva" ufficialmente, i loro 
nomi sono assenti da qualunque anagrafe o banca dati, i loro documenti non riportano informazioni verificabili. 
 
 

• Il sermone sulla caduta di Roma, Jérôme Ferrari, E/OIl sermone sulla caduta di Roma, Jérôme Ferrari, E/OIl sermone sulla caduta di Roma, Jérôme Ferrari, E/OIl sermone sulla caduta di Roma, Jérôme Ferrari, E/O    
    

Perché un mondo nasca bisogna che ne muoia un altro, solo le cose eterne sono eterne: è l'assioma che 
sottintende a questo romanzo travolgente in cui si accavallano per tre generazioni le vicende di un'unica 
famiglia originaria di un paesino della Corsica. Ognuno di noi durante la propria vita crea un mondo fatto 
di legami, di progetti e di sogni che si cancella con la propria morte. E così Marcel, nato poco dopo la 
Prima guerra mondiale, passa attraverso la malattia infantile, l'emigrazione sul continente, la Seconda 
guerra mondiale, il matrimonio, l'esperienza nell'Africa coloniale francese e la vecchiaia componendo un 
mondo che si esaurisce con lui, non diversamente da quello che accade a Matthieu, il nipote, che due generazioni dopo 
rivoluziona la vita del paesino corso aprendo un movimentato bar che richiama gente da tutta la regione e dove si 
svolgono vicende al limite del surreale in un crescendo catartico che porterà, ancora una volta, allo spegnersi del mondo 
da lui creato. Bisogna credere nei mondi che creiamo? Bisogna illudersi che siano eterni? O seguire l'ammonimento di 
Agostino, vescovo di Ippona, che risponde allo sgomento dei fedeli per la caduta di Roma a opera dei visigoti dichiarando 
la vanità delle cose terrene? 
    

• Il cielo è dei potenti, Alessandra Il cielo è dei potenti, Alessandra Il cielo è dei potenti, Alessandra Il cielo è dei potenti, Alessandra Fiori, E/OFiori, E/OFiori, E/OFiori, E/O    
    

Finalista Premio Strega 2013Finalista Premio Strega 2013Finalista Premio Strega 2013Finalista Premio Strega 2013. Claudio Bucci è stato un uomo potente. Un politico della Prima 
Repubblica. La corsa per il successo ha segnato nel bene e nel male la sua esistenza e quella della sua 
famiglia. Ora, guardandosi alle spalle, sente il bisogno di raccontare i sogni, le ambizioni e la difficile 
ascesa verso il potere. Un'"educazione sentimentale" che parte dalla provincia dei primi anni Quaranta e 



prosegue nella Roma dell'immediato dopoguerra. Claudio conosce la fine del fascismo e la nascita dei Comitati civici. È 
immerso in fumose sezioni di periferia, conquistato dall'ambiguo fascino dei meccanismi del partito: tessere, correnti, 
congressi... Protettori e compari dominano l'orizzonte di Claudio, fino alla scoperta del grande amore per un'unica 
donna. Ma nell'irrinunciabile lotta per rimanere in alto, il compromesso si fa pane quotidiano e ogni cosa è sacrificata 
sull'altare della battaglia finale. Claudio Bucci è un cinico innamorato della propria vita e del gioco del potere, perché il 
potere, la vittoria alle elezioni, non è nient'altro che un grande gioco che lo fa sentire vivo. Una storia italiana vista dal 
basso, dalle sezioni di quartiere alle elezioni comunali, passando per cene elettorali, sotterfugi e trucchi che porteranno il 
protagonista ai vertici della scena politica. Ma accanto alla storia di Claudio c'è la storia degli italiani, una storia che viene 
raccontata con ironia e leggerezza, una storia in cui la morale è stata travolta dall'ambizione e dall'avidità.    
    

• Assoluzione, Assoluzione, Assoluzione, Assoluzione,  Patrick Flanery,  Garzanti, 2013  Patrick Flanery,  Garzanti, 2013  Patrick Flanery,  Garzanti, 2013  Patrick Flanery,  Garzanti, 2013     
    

Nel più esclusivo quartiere di Johannesburg, idillici giardini con piscina luccicano ai riflessi del sole 
mattutino. Seduta nel freddo soggiorno che affaccia su un prato perfettamente curato, una donna anziana 
guarda con aria di sfida il giovane giornalista seduto di fronte a lei. Clare Wald è una scrittrice di fama, 
nota per i suoi capolavori letterari e per il suo pessimo carattere. Da anni vive nel più completo isolamento 
rinchiusa nella sua lussuosa villa, lontana da occhi indiscreti. Nessuno ha mai saputo niente di lei e della 
sua vita privata. Fino a ora. Sam Leroux sa di trovarsi di fronte alla più grande occasione della sua vita: 
essere il biografo ufficiale della più grande scrittrice sudafricana. Sa che non sarà semplice: Clare Wald è 
ambigua ed egocentrica, per niente disposta a svelare i suoi segreti. Ma anche Sam ne ha. Perché non è la prima volta che 
incontra la scrittrice ed è l'ultimo ad aver visto la figlia di Clare in vita. Sam è stato protagonista involontario di un 
episodio della sua storia. Una storia di colpa, sangue e silenzio che Clare gli dovrà raccontare, prima che lui getti la 
maschera. Chi è la vittima e chi il carnefice? Uno dei due sta cercando l'assoluzione, ma solo insieme possono riscrivere il 
perdono. 

 

• Il veleno del sangue, Brian Freeman. Il veleno del sangue, Brian Freeman. Il veleno del sangue, Brian Freeman. Il veleno del sangue, Brian Freeman. ---- Piemme.  Piemme.  Piemme.  Piemme.     
    

Tre ragazze, due cittadine rivali, un odio che avvelena il sangue. Ufficialmente quel villaggio non esiste 
più. Solo i giovani del posto ci vanno per spaccare finestre e disegnare graffiti sui muri. È quasi 
mezzanotte e, ora che la macchina ha deciso di abbandonarla proprio in quella terra di nessuno tra le 
cittadine di Barron e St. Croix, Ashlynn si fa prendere dal panico. Poi dal buio emergono due figure. Sono 
ragazze della sua scuola, ma non sembrano avere intenzioni molto amichevoli. Soprattutto Olivia, che è 
ubriaca e parecchio su di giri. E ha in mano una pistola. La mattina seguente, Ashlynn giace su un tavolo dell'obitorio, 
Olivia è in carcere con l'accusa di omicidio. Ad assumere la difesa della ragazza è suo padre Chris, esperto avvocato, che 
non può credere che la figlia sia un'assassina. A mano a mano che si addentra nei fatti di quella notte, intuisce che la 
vicenda è qualcosa di più che una lite tra adolescenti finita in tragedia. Ha a che fare con una rivalità che avvelena il 
sangue, che divide due cittadine attraversate dallo stesso fiume. Perché ciò che porta ricchezza e benessere a una, 
condanna l'altra a disperazione e morte. 

    

• Vite pericolose di bravi ragazzi, Chris Fuhrman, Vite pericolose di bravi ragazzi, Chris Fuhrman, Vite pericolose di bravi ragazzi, Chris Fuhrman, Vite pericolose di bravi ragazzi, Chris Fuhrman, IsbIsbIsbIsbnnnn    
    

Savannah, Georgia. Primi anni settanta. Francis, Tim e i loro amici frequentano la scuola cattolica del 
Cuore Benedetto. Tim è un ragazzino esile e ribelle, Francis è innamorato dell'introversa Margie, ma è 
troppo timido per dichiararsi. Quando il fumetto osceno che hanno realizzato arriva tra le mani del 
preside, rischiano la bocciatura. Per evitarla, elaborano un ingegnoso piano, che si rivelerà più pericoloso 
del previsto, e cambierà per sempre le loro vite. Riti di iniziazione, scontri fra gang rivali, primi baci e 
prime sbronze: "Vite pericolose di bravi ragazzi" è l'unica testimonianza di un genio prematuramente 
scomparso, un romanzo capace di ritrarre con umorismo e sensibilità il momento in cui si abbandona l'innocenza e si 
scopre la fragilità della vita adulta. 
    

    
• La vicina, Lisa Gardne,  Marcos y Marcos La vicina, Lisa Gardne,  Marcos y Marcos La vicina, Lisa Gardne,  Marcos y Marcos La vicina, Lisa Gardne,  Marcos y Marcos     

 
C'è puzza di bruciato nella vita così a posto di Sandra e Jason Jones. Sandra scompare nel cuore della 
notte lasciando sola in casa Ree, una bimba vispissima di quattro anni. Jason torna a casa dal giornale 
dove lavora: chiama la polizia con tutta calma, fa l'impassibile, non collabora. D. D. Warren, sergente 
con i controfiocchi, giacchino in pelle da brivido, linea da modella e troppi arretrati con il sesso, diffida 
di questo marito impenetrabile, occhi scuri, barba incolta, parlantina da saccente. Diffida di Aidan 
Brewster, biondo ribelle, genere surfista ma più tenero: vive cinque case più in là, ha la sfortuna di 
essere il vicino con precedenti per reati sessuali, inchiodato dalla legge peggio di un assassino perché a 
diciannove anni ha fatto l'amore con una minorenne consenziente. Diffida del suocero di Jason che vuole a tutti i costi la 



bimba in custodia, dell'eccessiva solerzia di un collega poliziotto, per non dire di un allievo cyber cyber di Sandra... Che 
fine ha fatto questa splendida vicina che ti illumina lo schermo con lo sguardo? Un romanzo lucido, magnetico, un liscio e 
busso alla middle class USA dove nessuno la racconta giusta, ci sono troppi schiavi di sesso, soldi & sensi di colpa. Una 
storia di famiglia dai risvolti sconvolgenti, piena di brucianti, amari segreti. 

    
• I mastini di Dallas, Peter Gent, 66thand2ndI mastini di Dallas, Peter Gent, 66thand2ndI mastini di Dallas, Peter Gent, 66thand2ndI mastini di Dallas, Peter Gent, 66thand2nd    

    
Ogni mattina Phil Elliott si sveglia con le narici piene di sangue e le giunture bloccate dall'artrite. Phil 
ha le "migliori mani di tutta la Nfl", il corpo devastato dai placcaggi e il problema di riprendersi il posto 
da titolare nell'attacco dei North Dallas Bulls. Pur di giocare è disposto a convivere con "paura e 
dolore2, imbottirsi di codeina e fabbricarsi protezioni artigianali, più sottili della norma, in modo da 
recuperare la velocità che ha perso per via degli infortuni. Dopotutto il football è la sua vita. Ma il "vero 
divertimento" va in scena nell'attesa tra una partita e l'altra, con le groupie e i parassiti che circondano il club, le rivalità 
tra i giocatori, il braccio di ferro con i dirigenti, i postumi di un matrimonio fallito, le dosi di speed e mescalina per tirare 
avanti: un vortice di autodistruzione da cui Phil sembra poter fuggire solo grazie a Charlotte, una vedova di guerra 
incontrata per caso in uno dei deliranti festini della squadra. Percorso dalle canzoni di Bob Dylan e dei Rolling Stones e dal 
soffio libertario della controcultura, "I mastini di Dallas" racconta l'altra faccia dello sport, mettendo a nudo le logiche 
del business milionario dietro le carriere degli atleti. Nel mondo del football Gent proietta con effetti grotteschi - come fa 
DeLillo in "End Zone" - le paranoie e le distorsioni di quel "complesso tecnomilitare" che era l'America ai tempi del 
Vietnam. 

    
• Occhi che non vedono, J. Á. González , Bompiani Occhi che non vedono, J. Á. González , Bompiani Occhi che non vedono, J. Á. González , Bompiani Occhi che non vedono, J. Á. González , Bompiani     

    
Felipe Díaz Carrión vive in un piccolo paese e lavora in una stamperia locale. Con l'avvento delle nuove 
tecnologie, la stamperia entra in crisi e chiude. Felipe perde il lavoro e lascia il paese per dare un futuro 
al figlio Juan José, andando al nord. L'uomo trova lavoro in una fabbrica e la famiglia si integra bene 
nella realtà locale. Il figlio però comincia a frequentare compagnie che preoccupano il genitore. Questi 
ha imparato da bambino, quando suo padre era stato portato via e ucciso da un gruppo di falangisti, che 
le ideologie portano gli uomini a eccessi inimmaginabili. Non ha tuttavia la forza di intervenire per 
fermare il figlio, e quando sospetta che il ragazzo sia complice del rapimento di uno dei titolari della fabbrica dove lavora, 
si limita a manifestare in silenzio ogni giorno per la liberazione dell'uomo. Poco a poco la situazione si aggrava. Juan José 
è chiaramente coinvolto nelle azioni terroristiche dell'ETA e quando viene accusato di tre omicidi Felipe non regge. O così 
crede: in realtà la bellezza lo salverà. 

    
• Mille volte mi ha portato sulle spalle, Martino Gozzi, FeltrinelliMille volte mi ha portato sulle spalle, Martino Gozzi, FeltrinelliMille volte mi ha portato sulle spalle, Martino Gozzi, FeltrinelliMille volte mi ha portato sulle spalle, Martino Gozzi, Feltrinelli    

    
Ernesto Lizza è uno sceneggiatore televisivo che si è imbarcato in un'impresa folle: portare sul grande 
schermo la storia d'amore tra Martin Heidegger e Hannah Arendt. Alla morte del padre, torna al paese 
natale vicino a Bologna per il funerale e lì, nella casa dove è cresciuto, è costretto a fare i conti con se 
stesso: gli errori, i compromessi, le delusioni professionali. Al funerale Ernesto rivede, dopo molti anni, il 
temibile nonno Ettore. Conservatore fino al midollo, altero, testardo, Ettore chiede al nipote di ritrovare il 
vecchio amico Mario Barcellona, l'uomo che ha scavato un solco tra lui e il figlio. Figura leggendaria, 
negli anni settanta Mario Barcellona, ex partigiano, aveva acceso la passione politica nel padre di 
Ernesto, e poi era sparito, forse in Germania. Ernesto coglie in quell'invito un nodo di passioni irrisolte, 
un silenzio misterioso, una furia che da un così lontano passato arriva a toccare, a muovere il suo flaccido presente, tutto 
avvitato intorno ad amori senza amore, e a un mondo, quello televisivo e cinematografico, di mortificante squallore. 
Senza avvisare nessuno, parte allora per Marburgo, dove Martin Heidegger e Hannah Arendt si erano conosciuti. E dove, 
guarda caso, si perdono le tracce di Mario Barcellona... Martino Gozzi racconta un viaggio dentro il passato, un viaggio 
verso l'Europa dell'Est, dentro le rovine di un mondo che esiste solo nella memoria di chi lo ha vissuto.    

    
• Sette fiori di senape, Conor Grennan,  PiemmeSette fiori di senape, Conor Grennan,  PiemmeSette fiori di senape, Conor Grennan,  PiemmeSette fiori di senape, Conor Grennan,  Piemme    

    
Quando varca il cancello azzurro dell'orfanotrofio Piccoli Principi, vicino a Kathmandu, Conor non sa 
ancora che la sua vita sta per cambiare per sempre. In realtà il suo primo pensiero di fronte a quel 
branco festante che lo accoglie saltandogli addosso è la fuga. Ma con il passare dei giorni si accorge che 
di quei bambini, che non hanno nulla e sanno fare tanto con poco, come costruire una macchinina con 
una bottiglietta di plastica, di quei bambini non può più fare a meno. Mesi dopo, appena tornato in 
America, Conor riceve una mail devastante. Sette bambini di cui si era preso cura sono scomparsi. Rapiti. Forse per farne 
bambini soldato. Forse destinati al mercato delle adozioni illegali, o addirittura del traffico d'organi. In un istante, il 
ragazzo prende una decisione. Deve tornare in Nepal e ritrovare quei bambini. A qualunque costo. Senza indizi, senza 



conoscere la lingua, armato solo di alcune foto e di un'indefettibile determinazione, Conor si mette sulle loro tracce. 
Dovrà sfidare le connivenze, quando non la complicità, delle autorità con personaggi loschi ma intoccabili. Dovrà fare 
affidamento su persone di dubbia lealtà. E, soprattutto, dovrà mettersi in marcia sui più impervi sentieri himalayani. Fino 
a rischiare la sua stessa vita. 
 

• Il mondo di Belle, Kathleen Grissom, Neri Pozza Il mondo di Belle, Kathleen Grissom, Neri Pozza Il mondo di Belle, Kathleen Grissom, Neri Pozza Il mondo di Belle, Kathleen Grissom, Neri Pozza     
 

Un'enorme dimora avvolta da glicini in fiore: così la casa del capitano James Pyke appare allo sguardo 
infantile di Lavinia McCarten, la mattina d'aprile del 1791 in cui la piccola irlandese mette per la prima 
volta piede in Virginia. Pyke ha raccolto la bambina dalla sua nave, appena approdata in America dopo la 
lunga traversata oceanica, e l'ha portata con sé per destinarla alle cucine della sua piantagione. Un modo 
come un altro per passare all'incasso del debito per la traversata, che i genitori di Lavinia, morti durante 
la navigazione, non hanno avuto la buona sorte di saldare. Stremata e debilitata, la bambina viene accolta nelle cucine 
della piantagione dalla famiglia di schiavi neri che vi lavorano: una piccola, operosa comunità composta da Mamma Mae; 
Papà George, un gigantesco orso bruno; Dory, Fanny e Beattie, le figlie; Ben, il figlio maschio. Un mondo guidato da una 
responsabile delle cucine dai grandi occhi verdi e dai capelli neri e lucidi: Belle, un'attraente ragazza di diciotto anni. 
Frutto di un capriccio clandestino del capitano con una delle sue schiave nere, Belle è stata allontanata dalla casa 
padronale il giorno in cui il capitano si è presentato nella piantagione con Martha, una moglie più giovane di lui di venti 
anni. Adottata dalla famiglia di Mamma Mae e maternamente accudita da Belle, Lavinia cresce come una servetta bianca 
ignara dell'abisso che separa la casa padronale dall'universo delle cucine... 
 

• La ricetta dell’assassino, Anne Holt, Berit ReissLa ricetta dell’assassino, Anne Holt, Berit ReissLa ricetta dell’assassino, Anne Holt, Berit ReissLa ricetta dell’assassino, Anne Holt, Berit Reiss----Andersen, EinaudiAndersen, EinaudiAndersen, EinaudiAndersen, Einaudi    
    

Quando Brede Ziegler, cuoco celeberrimo, viene assassinato, l'ispettore Billy T. e la squadra Omicidi si 
trovano a svolgere un'indagine che si rivela ogni giorno più complessa. Ricco, ambizioso e spietato, 
Ziegler aveva troppi nemici per individuare con sicurezza un sospetto. Anzi, forse due sospetti, visto che 
l'uomo è stato per cosi dire ucciso due volte: con un pregiato coltello da cucina la prima, con un farmaco 
in dose letale la seconda. Ci vorrebbe Hanne Wilhelmsen per orientarsi fra testimoni reticenti, 
contrabbando di vini, eredità milionarie, malavita organizzata e un passato oscuro... Ma Hanne è ancora 
in lutto per la morte della sua compagna e non è sicura di volere - o potere - riprendere l'esistenza di prima. Così fra 
interrogatori, perquisizioni e colpi di scena, prende corpo l'indagine più difficile: quella per distinguere apparenza e 
realtà, per comprendere chi siamo dietro la facciata che offriamo al mondo.    
    

• Che Dio ci perdoni, A. M. Homes, FeltrinelliChe Dio ci perdoni, A. M. Homes, FeltrinelliChe Dio ci perdoni, A. M. Homes, FeltrinelliChe Dio ci perdoni, A. M. Homes, Feltrinelli    
    

Harold Silver, mite professore di storia innamorato di Richard Nixon, ha speso una vita intera a guardare il 
fratello più giovane George, più alto, più di successo, farsi una bella moglie, due bambini e una casa 
importante, ma una serie di eventi inaspettati che culminano in un episodio di efferata violenza 
famigliare stravolge la vita di entrambi i fratelli. A.M. Homes continua a sezionare storie di ordinaria follia 
della "placida" America borghese. Un'America sempre più fatta di stralunati internauti, inabili ai rapporti 
umani. Ma la consueta crudezza pulp delle situazioni è raccontata qui con uno sguardo insieme ironico e 
compassionevole, uno sguardo inedito per la scrittrice americana, che mette al centro la speranza del perdono. 

    
• E l’eco rispose, Khaled Hosseini, Piemme E l’eco rispose, Khaled Hosseini, Piemme E l’eco rispose, Khaled Hosseini, Piemme E l’eco rispose, Khaled Hosseini, Piemme     

    
Sulla strada che dal piccolo villaggio di Shadbagh porta a Kabul, viaggiano un padre e due bambini. Sono 
a piedi e il loro unico mezzo di trasporto è un carretto rosso, su cui Sabur, il padre, ha caricato la figlia di 
tre anni, Pari. Sabur ha cercato in molti modi di rimandare a casa il figlio, Abdullah, senza riuscirci. Il 
legame tra i due fratelli è troppo forte perché il ragazzino si lasci scoraggiare. Ha deciso che li 
accompagnerà a Kabul e niente potrà fargli cambiare idea, anche perché c'è qualcosa che lo turba in quel 
viaggio, qualcosa di non detto e di vagamente minaccioso di cui non sa darsi ragione. Ciò che avviene al 
loro arrivo è una lacerazione che segnerà le loro vite per sempre. Attraverso generazioni e continenti, in un percorso che 
ci porta da Kabul a Parigi, da San Francisco all'isola greca di Tinos, Khaled Hosseini esplora con grande profondità i molti 
modi in cui le persone amano, si feriscono, si tradiscono e si sacrificano l'una per l'altra. 
 

• Un pezzo di uomo, Kari Hotakainen, IperboreaUn pezzo di uomo, Kari Hotakainen, IperboreaUn pezzo di uomo, Kari Hotakainen, IperboreaUn pezzo di uomo, Kari Hotakainen, Iperborea    
    

Salme Malmikunnas, loquace vecchietta di provincia, accetta il patto diabolico di uno scrittore in crisi 
creativa: 7000 euro in cambio della sua vita, e tutto ciò che racconterà diventerà un romanzo. Affare fatto e 
registratore acceso, lo scrigno dei ricordi si spalanca: gli anni tra i fili e i bottoni della sua merceria, 
l’imprevedibile marito Paavo, che di punto in bianco è diventato muto, e soprattutto i figli, Helena, Pekka e 



Maija, tutti realizzati nella grande città. Ma quanto è attendibile una madre che parla dei suoi figli? E quanto è sincero un 
figlio con i genitori? Perché Salme nasconde un dramma famigliare che non può essere venduto a nessun prezzo, e a ben 
guardare la realtà non è esattamente come è stata raccontata, ma molto più amara e assurda dell’invenzione, o così 
maledettamente vera da sembrare inventata. Mentre Helena, manager rampante, deve aggrapparsi a ogni ringhiera per 
non sprofondare nel vuoto delle idee che vende, il fratello Pekka, imprenditore di se stesso, è uno squattrinato freelance 
della truffa, da vecchio amico del defunto ai banchetti funebri a venditore della prima guida agli assaggi a sbafo per 
senzatetto. Come loro, una strampalata galleria di avventurieri della nostra epoca mette a nudo un’umanità che ha perso 
la bussola e perfino ogni colpa e responsabilità, travolta da un libero mercato in cui tutto ha un prezzo e da un gioco delle 
parti che ha preso il sopravvento sulla vita. La società del benessere ha divorato i suoi figli, e solo l’umorismo affilato di 
Hotakainen può smascherarla, restituendo, tra il riso e le lacrime, la tragicommedia del vivere contemporaneo. 
 

• Come l’acqua sul fiore di loto, HwaCome l’acqua sul fiore di loto, HwaCome l’acqua sul fiore di loto, HwaCome l’acqua sul fiore di loto, Hwang Sokng Sokng Sokng Sok----Yong, EinaudiYong, EinaudiYong, EinaudiYong, Einaudi    
    

Il libro racconta la vita avventurosa di una giovane donna, Shim Chong. Shim Chong ha solo quindici anni 
quando viene venduta dal padre vedovo (la madre è morta dandola alla luce) a un mercante cinese che la 
conduce in Cina per diventare la concubina di un ricco ottuagenario. Durante il viaggio in mare dalla Corea 
alla Cina, si consuma una cerimonia dopo la quale lei riceve un altro nome (e un'altra vita): diventa 
Lianhua, Fiore di Loto. Qui viene iniziata ed educata ai codici richiesti dal suo nuovo ruolo, a vestirsi, 
truccarsi, profumarsi per ricevere il suo signore: Padron Chen. L'uomo ha ottant'anni e, nonostante 
l'ardore che lo anima, alla sua morte, che sopraggiunge nel letto della giovane dopo una notte di amore, Fiore di Loto è 
ancora vergine. Ma per poco. Sarà infatti posseduta contro la sua volontà dal figlio scapestrato del padrone e in cambio 
verrà da lui condotta a Jinjiang per continuare il suo apprendistato nell'universo delle case da tè, dove le geishe danzano, 
suonano e cantano e servono gli ospiti che dopo aver giocato a mah jong, a dadi, a carte richiedono i piaceri della carne. 
Le avventure di Lianhua si svolgono tra terra e mare, in residenze signorili, bordelli, regge e case da tè. Fiore di Loto 
viaggia da Nanchino a Taiwan a Singapore. Nella sua lunga vita è concubina, prostituta, geisha, moglie (il marito verrà 
condannato a morte tramite la pratica del seppuku) madre, tenutaria di case di piacere, fino a a essere, per un breve 
periodo, anche una principessa. 
 

• BeautBeautBeautBeautiful malice : [l’amicizia può uccidere], Rebecca James, Einaudiiful malice : [l’amicizia può uccidere], Rebecca James, Einaudiiful malice : [l’amicizia può uccidere], Rebecca James, Einaudiiful malice : [l’amicizia può uccidere], Rebecca James, Einaudi    
    
L'omicidio e lo stupro di sua sorella Rachel, figlia modello, ha distrutto la famiglia di Katherine. 
Katherine, 17 anni, si trasferisce a Sidney da una zia, per sfuggire al senso di colpa (lei era presente e si è 
salvata), all'invadenza dei giornalisti e cercare di ricostruirsi una vita normale, nell'anonimato. Ma 
quando Alice, la ragazza più bella e affascinante della scuola, invita proprio lei alla sua festa di 
compleanno, la sua energia contagiosa irrompe nella vita di Katherine, le restituisce la spensieratezza 
della sua età e la riscatta dal suo drammatico segreto. Alice diventa la sua migliore amica. All'inizio è 
generosa, comprensiva, trascinante. Poi si rivela sempre più egoista, persino crudele: sembra intenzionata a far soffrire 
chiunque la circondi. E non accetta che nessuno la metta da parte, tanto meno Katherine. Non solo perché le vuole bene. 
C'è qualcos'altro che vuole da lei. Anche Alice nasconde un terribile segreto.     
    

• Gradiva : una fantasia pompeiana, Wilhelm Jensen, Donzelli Gradiva : una fantasia pompeiana, Wilhelm Jensen, Donzelli Gradiva : una fantasia pompeiana, Wilhelm Jensen, Donzelli Gradiva : una fantasia pompeiana, Wilhelm Jensen, Donzelli     
 

Quella di Norbert Hanold è una doppia passione: quella palese per l'archeologia e quella repressa per 
una donna. Come poteva un racconto così ricco di spunti sfuggire all'occhio attento del dottor Freud 
che, proprio mentre Jensen lo dava alle stampe, costruiva le sue teorie psicoanalitiche? Quella di 
Norbert, intrigantissima come ogni piccolo classico della letteratura, racconta della sua ossessione per 
un antico bassorilievo raffigurante una giovane donna nell'atto di incedere. Norbert subito s'invaghisce 
della grazia di quel passo, tanto da procurarsene un calco in gesso, che da quel momento troneggerà nel suo studio non 
meno che nella sua mente e nei suoi sogni. E sarà proprio un sogno a suggerirgli di mettersi in viaggio per Pompei, con la 
certezza che tra le rovine all'ombra del Vesuvio scoprirà la storia di quella donna, cui ha dato persino un nome: Gradiva. 
Abbattuto ogni steccato tra sogno e realtà, Norbert incontrerà l'agognata figura femminile sotto il sole cocente del 
mezzogiorno pompeiano, e proprio nell'attimo della sua resa al delirio di un incontro inspiegabile, si accorgerà che quella 
ragazza è fatta di carne e non di marmo... Lo scavo archeologico è sconfinato nell'inconscio, e con sapiente ironia Jensen 
lo conduce a un lieto fine che sorprende e diverte il lettore. 

    
• Train dreams, Denis Johnson, MondadoriTrain dreams, Denis Johnson, MondadoriTrain dreams, Denis Johnson, MondadoriTrain dreams, Denis Johnson, Mondadori        

    
Nell'estate del 1917 Robert Grainier partecipa all'aggressione di un manovale cinese accusato di aver 
rubato dai depositi della compagnia ferroviaria; l'uomo scappa lasciando dietro di sé l'eco di parole 
incomprensibili, una maledizione forse. Quarantuno giorni dopo, Robert vede la prima locomotiva 
sfrecciare venti metri sopra l'abisso sul ponte che lui stesso ha contribuito a costruire. Tre anni dopo, 



trova lavoro in una delle grandi compagnie per il trasporto legname; ancora uomini che lavorano duro, cavi e cilindri di 
ferro, vapore che ruggisce come maestose cascate e cavalli che trascinano macchinari colossali, simili a giganti silenziosi. 
La storia di Robert Grainier è la storia di un uomo e di un paese, l'America, che spinge a tutta forza il treno 
dell'industrializzazione e nel contempo si trova smarrito nella violenza delle sue foreste spietate e inospitali, dove vivono 
uomini che sanno leggere negli occhi degli animali e i ragazzi lupo, venuti da chissà dove. E mentre l'America si lancia 
verso i confini gloriosi del progresso e cambia il suo stesso paesaggio, gli individui come Grainier combattono le proprie 
battaglie, pronti a perdere ciò che hanno di più caro inseguendo i binari del grande sogno americano del West. 

    
• Tra la notte e il cuore,  Julie Kibler,  Garzanti Tra la notte e il cuore,  Julie Kibler,  Garzanti Tra la notte e il cuore,  Julie Kibler,  Garzanti Tra la notte e il cuore,  Julie Kibler,  Garzanti     

 
 È mattina presto, e Miss Isabelle si ferma per un attimo sulla soglia di casa ad ammirare la luce dell'alba 
che colora di rosa i tetti della cittadina di Arlington, Texas. Come ogni lunedì sta aspettando Dorrie, la sua 
giovane parrucchiera, che per lei è diventata come una figlia. Da dieci anni è la sua cliente speciale, da 
dieci anni la sua richiesta è sempre la stessa: domare la sua vaporosa chioma in ordinati riccioli argentati. 
Ma non questo lunedì. Oggi Miss Isabelle sa che la sua vita fatta di piccoli riti e abitudini sta per essere 
rivoluzionata. Il passato è tornato a tormentarle l'anima e niente potrà più essere come prima. Con tutta 
la forza d'animo che riesce a raccogliere dopo novant'anni di vita, Miss Isabelle presenta la sua richiesta d'aiuto a Dorrie. 
Ed è una richiesta sconvolgente. Un lunghissimo viaggio in macchina verso Cincinnati, e bisogna partire subito. Senza 
spiegazioni. Dorrie esita, ma le basta uno sguardo negli occhi della vecchietta per capire che non può rifiutare. Mentre 
l'orizzonte inghiotte l'asfalto e il rosso del tramonto si dissolve in un cielo buio senza stelle, Miss Isabelle stringe tra le 
mani un antico ditale d'argento e sente il proprio cuore riaccendersi, come una notte di settant'anni prima, nel 1939. La 
notte in cui, mentre l'odio e la violenza dilagavano come un'epidemia, due occhi gentili avevano illuminato l'oscurità 
come un fulmine. 

    
• Joyland, Stephen King, Sperling & KupferJoyland, Stephen King, Sperling & KupferJoyland, Stephen King, Sperling & KupferJoyland, Stephen King, Sperling & Kupfer    

    
Estate 1973, Heavens Bay, Carolina del Nord. Devin Jones è uno studente universitario squattrinato e con 
il cuore a pezzi, perché la sua ragazza lo ha tradito. Per dimenticare lei e guadagnare qualche dollaro, 
decide di accettare il lavoro in un luna park. Arrivato nel parco divertimenti, viene accolto da un colorito 
quanto bizzarro gruppo di personaggi: dalla stramba vedova Emmalina Shoplaw, che gli affitta una stanza, 
ai due coetanei Tom ed Erin, studenti in bolletta come lui e ben presto inseparabili amici; 
dall'ultranovantenne proprietario del parco al burbero responsabile del Castello del Brivido. Ma Dev 
scopre anche che il luogo nasconde un terribile segreto: nel Castello, infatti, è rimasto il fantasma di una ragazza uccisa 
macabramente quattro anni prima. E così, mentre si guadagna il magro stipendio intrattenendo i bambini con il suo 
costume da mascotte, Devin dovrà anche combattere il male che minaccia Heavens Bay. E difendere la donna della quale 
nel frattempo si è innamorato. 
 

• Pepys road, John Lanchester , Mondatori. Pepys road, John Lanchester , Mondatori. Pepys road, John Lanchester , Mondatori. Pepys road, John Lanchester , Mondatori.     
 
A quarant'anni, Roger Yount può dirsi un privilegiato, lavora ai piani alti della City, vive nel lusso, e ha 
fatto quel che si dice un bel matrimonio. Il super-bonus su cui conta (roba da un milione di sterline) può 
anche sembrare un'esagerazione, ma tra seconde case, bambinaie, costosi fine settimana comincia a 
essere quasi una necessità. Smitty è l'ultimo bad boy dell'arte contemporanea, un simpatico mascalzone 
e artista concettuale che ama le provocazioni, cercando di mantenersi in equilibrio tra successo e 
anonimato. Una celebrità senza volto, ciò che è forse la sua opera d'arte più riuscita. Ha una nonna, Petunia Howe, che lo 
adora, un'arzilla vecchietta di ottant'anni che difende intrepida la sua proprietà e la sua indipendenza. Freddy Kamo è il 
nuovo prodigio del calcio mondiale, un giovane e già viziatissimo africano catapultato dalla sua capanna nel Senegal in 
uno dei più lussuosi appartamenti di Pepys Road. Ma ci sono anche i Kamal, i pachistani del negozio all'angolo, teatro di 
una guerra in famiglia fra integrazione e tradizione. E Quentina, l'ausiliaria del traffico che semina il panico nelle vie dei 
ricchi dopo aver messo a punto un lucroso sistema per arrotondare lo stipendio. E Zbigniew, l'immigrato polacco che sta 
restaurando casa Yount, dove lo chiamano Bogdan perché il suo nome è troppo difficile da pronunciare. Che cosa hanno in 
comune tutti costoro? Pepys Road, la strada in cui abitano o lavorano, l'esclusiva via di Londra che da popolare è 
diventata trendy, ambita dalle nuove classi... 
 

• Il matto affogato, Elda Lanza, Salani. Il matto affogato, Elda Lanza, Salani. Il matto affogato, Elda Lanza, Salani. Il matto affogato, Elda Lanza, Salani.     
 
Il matto affogato è uno degli scacchi matti più spettacolari, in cui il Re viene mattato da un solo pezzo 
avversario pur essendo circondato da pezzi amici: sono proprio questi ultimi infatti a impedire al monarca 
di sottrarsi al mortale scacco, ostruendo ogni via di fuga. E all'insegna del matto affogato saranno anche 
i due casi su cui si trova a indagare Max Gilardi, che ha rinunciato alla sua carriera di commissario a 
Milano per intraprendere quella di avvocato a Napoli. Ed è Napoli la vera protagonista del romanzo. Una 



Napoli volutamente dimenticata e faticosamente ritrovata, con tutte le sue contraddizioni, ma ricca di ricordi, di umori, di 
amici. E di un padre amato a stento. Questa città gli sta addosso come un vestito stretto, del quale poco a poco Max 
Gilardi, attraverso due delitti che lo coinvolgono, saprà liberarsi. Per ritornare a Napoli anche con il cuore, e con gli occhi 
di un uomo che si misura, senza condiscendenza, con la propria voglia di ricominciare a vivere. 
 

• Niente lacrime per la signorina Olga, Elda Lanza, Salani.Niente lacrime per la signorina Olga, Elda Lanza, Salani.Niente lacrime per la signorina Olga, Elda Lanza, Salani.Niente lacrime per la signorina Olga, Elda Lanza, Salani.    
 
Quando la signorina Olga, una figura pallida avvolta nella pelliccia nera di astrakan, colletto e polsi di 
visone, cappellino di feltro verde scuro in testa con veletta, prende in affitto la mansarda di via Worktz 
227, Trissera, grigia periferia di Milano, i condomini si limitano a fare qualche speculazione sul suo 
conto, come del resto fanno con tutti. Ma quando nove anni dopo il suo cadavere viene ritrovato con una 
fune intorno al collo, allora i vicini cominciano a spettegolare davvero. Quale passato può celarsi dietro 
l'apparentemente inappuntabile vita di una signorina ottantenne? Le trine, i merletti, i lampadari di 
cristallo, le sue belle cose di un gusto così raffinato possono veramente nascondere uno spiazzante segreto custodito per 
anni? Il commissario Gilardi pensa proprio di sì. D'altronde tutti sanno che le persone non sono mai come sembrano, 
vicini di casa compresi. 
 

• Il canto dei maori, Sarah Lark, Marsilio Il canto dei maori, Sarah Lark, Marsilio Il canto dei maori, Sarah Lark, Marsilio Il canto dei maori, Sarah Lark, Marsilio     
 
 Nuova Zelanda, Queenstown, 1893. L'arrivo del giovane forestiero alla locanda desta in Elaine un'insolita 
curiosità. Con quell'aria sgualcita, sporco e un paio di stivali robusti, William Martyn a prima vista sembra 
uno dei tanti cercatori d'oro decisi a far fortuna in quel luogo sperduto tra fiumi e montagne. Eppure la sua 
eleganza e lo sguardo che sbuca da sotto lo Stetson con finiture di cavallino rivelano un'agiatezza non 
comune. Basterà questo a far innamorare Elaine, dal temperamento vivace quanto la lucentezza dei suoi 
boccoli rossi. L'uomo sembra ricambiare, almeno finché in città non arriverà Kura, la cugina maori di 
Elaine, il cui fascino esotico e libertà di costumi metteranno in subbuglio l'anima e il corpo di William, 
ribelle irlandese in fuga. Ma Kura detesta la vita dei magnati della lana che l'attende nella tenuta della 
nonna Gwyneira sulla Piana di Canterbury; lei vuole diventare una diva dell'opera nei teatri d'Europa. Il suo sogno finirà 
per rovesciare la scacchiera dei destini di ciascuno, in una terra vergine percorsa da antiche melodie capaci di risvegliare 
poteri misteriosi e sovrannaturali. Che solo la saggezza maori sa domare. In un mondo in rapida trasformazione per 
l'arrivo delle prime ferrovie, del lavoro nelle miniere, della macchina da cucire, si snoda l'abile intreccio romanzesco che 
continua la saga "neozelandese" di Sarah Lark. 

    
• L’ultima volta che l’ho vista, Charlotte Link, Corbaccio. L’ultima volta che l’ho vista, Charlotte Link, Corbaccio. L’ultima volta che l’ho vista, Charlotte Link, Corbaccio. L’ultima volta che l’ho vista, Charlotte Link, Corbaccio.     

 
Galles, 2009. Una calda e bellissima giornata di agosto. Boschi e colline solitarie da una parte, la potenza 
del mare dall'altra. Vanessa e Matthew Hard, in viaggiò da Holyhead a Swansea, si fermano in un 
parcheggio isolato. L'uomo si allontana per pochi minuti, e al suo ritorno scopre che la moglie è 
scomparsa senza lasciare traccia. Matthew non sa che è stata rapita: il suo sequestratore, Ryan Lee, la 
rinchiude in una grotta nella "valle della volpe", un luogo isolato che lui solo è in grado di raggiungere, 
ma viene arrestato e incarceralo per un crimine precedente. Di Vanessa non si sa più nulla, e il marito sprofonda 
nell'incubo dell'incertezza. Nessun indizio, nessuna pista concreta. Tre anni dopo, Ryan viene rimesso in libertà. ma 
qualcuno pare abbia ordito una trama spaventosa, un'orribile vendetta per gli errori commessi nel suo passato: sua madre 
e la sua ex fidanzata vengono inspiegabilmente aggredite, e un'altra donna viene rapita "replicando" nei minimi dettagli 
la scomparsa di Vanessa Willard. 
    

• Una furtiva lUna furtiva lUna furtiva lUna furtiva lacrima, Maristella Lippolis, Piemmeacrima, Maristella Lippolis, Piemmeacrima, Maristella Lippolis, Piemmeacrima, Maristella Lippolis, Piemme    
    

Bianca ha ottant'anni e sta perdendo la memoria. Ha preso l'abitudine di scrivere su un quaderno quello 
che accade nelle sue giornate, per essere sicura di ricordare. Non ha altra compagnia che la sua gatta, 
mentre l'ennesima badante che vive con lei è una presenza minacciosa e inquietante, che la fa soffrire. Ma 
riuscirà a liberarsene presto, come è già successo con quelle che l'hanno preceduta. Perché Bianca non 
sopporta di non essere più padrona in casa propria, di dover sottostare a regole che qualcuno le ha 
imposto e di cui non capisce il senso. Lei che un tempo non aveva bisogno di nessuno, che ha cresciuto una figlia da sola 
(già, sua figlia: dovrebbe chiamarsi Irene, le sembra di ricordare) e ha mandato avanti con successo e passione la sua 
merceria. Ma la memoria le tende trappole continue: alcuni ricordi sembrano scivolare via come acqua tra le pietre, altri 
invece non smettono di ossessionarla, e le pongono domande a cui non sa, o forse, in fondo, non vuole rispondere: cosa è 
accaduto alla sorella Olga? E al marito Bruno, misteriosamente ucciso una notte di oltre quarant'anni prima? E perché sua 
figlia non vive più con lei? Realtà, sogno e fantasia sembrano mescolarsi continuamente. Finché anche le verità più 
nascoste riemergono dal passato, insieme a una notte che neanche la luna ha voluto rendere meno nera.     
    



• L’estate in cui tutto cambiò,  Penelope Lively, GuandaL’estate in cui tutto cambiò,  Penelope Lively, GuandaL’estate in cui tutto cambiò,  Penelope Lively, GuandaL’estate in cui tutto cambiò,  Penelope Lively, Guanda    
    

Maria ha undici anni, è figlia unica e vive in un mondo tutto suo. Saggia e sensibile, non si sente molto a 
suo agio con i grandi, in genere preferisce parlare con le cose, gli animali o le piante. È tempo di vacanze 
estive e la casa vittoriana sul mare, nel Dorset, che i genitori hanno affittato per qualche settimana, 
l'affascina moltissimo. E ancora di più la colpisce la storia che le racconta la padrona di casa, quella di 
Harriet, una bambina vissuta lì intorno alla metà dell'Ottocento. Maria trova alcune tracce lasciate dalla 
bambina: disegni di fossili in un libro e un imparaticcio ricamato quando aveva dieci anni. Però, perché 
tra le tante foto disseminate per la casa non ce ne sono di Harriet da adulta? Che cosa può esserle successo? Il destino di 
Harriet diventa così un'ossessione per Maria, sospesa fra la suggestione del luogo e gli strani segnali che percepisce (il 
cigolio di un'altalena, i guaiti di un cane misterioso che sente solo lei...) Ma anche il presente le riserva qualche sorpresa: 
conosce un ragazzino, Martin, come lei in vacanza a Lyme Regis. Insieme vivono avventure che hanno il sapore dolce ed 
eccitante delle prime scoperte, e come spesso accade in certe estati speciali, Maria finisce per accorgersi che qualcosa 
dentro di lei sta cambiando, che i suoi fantasmi stanno per lasciarla...    
    

• Vapore, Marco Lodoli, EinaudiVapore, Marco Lodoli, EinaudiVapore, Marco Lodoli, EinaudiVapore, Marco Lodoli, Einaudi    
    

Maria Salviati ha settantadue anni, un figlio, e un marito sparito nel nulla da più di trent'anni. "La 
professoressa", cosi ancora la salutano i ragazzi che la incontrano per strada. Ma oggi Maria è una donna 
anziana, sola, e ossessionata dalla paura di dimenticare. E allora non le resta che ripetere la sua vita a 
voce alta con le parole che resistono, come "una piccola poesia imparata a memoria", anche se ogni 
giorno se ne va una strofa, una rima. Finché una mattina qualcuno bussa alla sua porta. Gabriele è un 
agente immobiliare, con un sorriso timido e un ciuffo ribelle sulla fronte. Spunta dal nulla, per comunicarle che la vecchia 
casa in campagna a un'ora scarsa da Roma ha trovato dei potenziali acquirenti. Senza pensarci troppo Maria prende la sua 
borsetta e lo segue. Ma le visite sono poche, e mai quelle giuste. Maria e Gabriele trascorrono intere giornate in attesa, su 
una panchina, e insieme ripercorrono la storia di quella vecchia casa in mattoni. E cosi Maria, finalmente, può smettere di 
parlare da sola e recitare a qualcuno la piccola poesia della sua breve esistenza, dall'infanzia fino agli anni più intensi di 
vita, quelli trascorsi con il marito Augusto, il giocoso e inconcludente mago Vapore, e l'amato figlio Pietro, sognatore e 
comunista. Maria avrebbe voluto proteggerli dalle loro piccole e grandi bugie, tenerli stretti dentro la lucidità del suo 
sguardo. Ma neanche l'amore può tanto.    
    

• Il sogno di volare, Carlo Lucarelli, EinaudiIl sogno di volare, Carlo Lucarelli, EinaudiIl sogno di volare, Carlo Lucarelli, EinaudiIl sogno di volare, Carlo Lucarelli, Einaudi    
    

In una Bologna che non è più la stessa, un assassino fa giustizia da sé di fronte all'ingiustizia che vede. A 
combatterlo c'è solo lei. Grazia Negro. Anche lei non è più la stessa. E di assassini seriali non vorrebbe più 
sentir parlare. Il romanzo della rabbia di oggi. Assoluta e senza rimedio. Il romanzo dei sentimenti, delle 
solitudini, dell'incertezza di oggi. 
 
 
    

• Viaggiatori di nuvole, Giuseppe Lupo,  Marsilio Viaggiatori di nuvole, Giuseppe Lupo,  Marsilio Viaggiatori di nuvole, Giuseppe Lupo,  Marsilio Viaggiatori di nuvole, Giuseppe Lupo,  Marsilio     
 
È l'autunno del 1499 quando il giovane Zosimo Aleppo, stampatore d'origine ebraica, lascia Venezia. 
Scopo del viaggio è trovare le pergamene che un misterioso ragazzo, da tutti chiamato chierico 
Pettirosso, si porta dietro nelle bisacce. Corrono tante voci sul conto di queste carte: profezie, rivelazioni, 
memorie... La meta è Milano, ma Zosimo ci arriva tardi, il ragazzo è fuggito. Lo cerca a Mantova, in 
Francia, nelle terre intorno a Napoli, in Basilicata; gira per città e campagne, cammina dentro le nebbie e 
nella neve, si innamora di una donna che ha la pelle color d'ambra e gli occhi di una gatta, conosce 
mercanti, cavalieri, tavernieri, spioni, uomini del clero e di malaffare; si finge pittore, marito, poeta, soldato mercenario 
pur di ottenere notizie. E la sua missione finisce per diventare l'inseguimento di un'ombra, un'ossessione vagabonda, una 
scommessa con la sorte. In questa movimentata vicenda di avventure e di visioni, dove si affacciano i volti di Isabella 
d'Este, Francesco Gonzaga, Gilbert de Montpensier, Leonardo da Vinci, i personaggi si alternano come in una grande 
giostra, umili e sapienti, astuti e crudeli. E sullo sfondo di un'Italia attraversata da eserciti, sul palcoscenico di un'epoca 
su cui soffia il vento delle invenzioni e giungono gli echi delle scoperte geografiche, Zosimo si riappropria di un tempo 
remoto e dimenticato, ritrova il segreto della sua identità. 
    
    
    
    
    



• Geologia di un padre, Valerio MagrelGeologia di un padre, Valerio MagrelGeologia di un padre, Valerio MagrelGeologia di un padre, Valerio Magrelli, Einaudili, Einaudili, Einaudili, Einaudi    
    

Finalista premio Campiello 2013Finalista premio Campiello 2013Finalista premio Campiello 2013Finalista premio Campiello 2013. Immaginate un mucchio di bigliettini disordinati e sparsi in un 
cestino, appunti scaturiti dal riaffiorare di vecchi ricordi o da episodi dell’infanzia. Un po’ come gli 
scontrini o i foglietti di fortuna su cui all’occorrenza Montale andava annotando espressioni o immagini 
che più tardi sarebbero diventate il nucleo di alcune poesie, allo stesso modo le note sul padre che 
Valerio Magrelli ha trascritto nel corso degli anni sono rimaste a lungo in sospeso. Tuttavia, pulsanti 
“come il bandolo canoro di un’infinita matassa di storie”, dopo la scomparsa del padre questi brandelli di 
storie hanno dato vita ad un libro: ci sono voluti dieci anni - il tempo necessario a farne sedimentare i contenuti - affinché 
quella “cattiva infinità scrittoria” prendesse la forma di una biografia dedicata al genitore scomparso.  
Suddiso in ottantatre capitoli - corrispondenti agli anni di vita del padre scomparso - ma non necessariamente disposti in 
ordine cronologico, Geologia di un padre ricostruisce i tratti di un uomo visceralmente amato, una figura importante 
quanto problematica con cui fare conti: caratterizzato dalla forte personalità, iroso e testardo, colto ma del tutto privo di 
senso pratico, dolce e al tempo malinconico, Giacinto Magrelli è stato per il figlio “lo zenit della sua ammirazione 
infantile”. Solo da adulto Valerio ne ha ravvisato i primi segni di fragilità, i limiti che hanno reso quel padre dall’aura 
eroica umano, debole e indifeso, ed è in questi momenti che il figlio ha scorto riflessa sul suo volto l’immagine paterna e 
ne ha ravvisato i segni della comune appartenenza, di quello che lui stesso definisce come un “contagio”.  
Geologia di un padre è un libro intenso, coinvolgente ma anche estremamente lucido. L’uso razionale e ragionato della 
parola che è una costante della produzione poetica dell’autore permane infatti anche in quest’ultimo lavoro. La prosa è 
contratta (i capitoli sono quasi sempre brevissimi) e per questo particolarmente intensa, pervasa da un uso abbondante di 
immagini che trasportano il lettore in una dimensione lirica. D’altra parte Magrelli approda alla prosa dopo un lungo 
praticantato poetico (dalle prime poesie apparse su «Nuovi Argomenti», alla sua opera più famosa Ora serrata retinae del 
1980 fino alle poesie raccolte nel 1996), e nonostante la necessità di ampliare il proprio orizzonte in una direzione 
prosaica e più immediata, è e resta un poeta.  
Le teorie psicanalitiche insegnano che spesso i lutti producono un lavoro che coincide con l’elaborazione del lutto stesso. 
Si potrebbe dire altrettanto per Valerio Magrelli: Geologia di un padre è il prodotto del lutto, il superamento della morte 
del padre che è, per riflesso, anche morte di se stesso, un modo - forse l’unico - per accorciare una distanza geologica da 
un uomo dai tratti primordiali. Così, il dettaglio biografico - la morte del padre e la percezione della sua assenza - diviene 
per l’autore tutt’uno con una scrittura stratificata e intratestuale (Magrelli attinge in primis a brani di opere precedenti 
per rimaneggiarli e dare loro una nuova forma narrativa), prosastica e insieme lirica. In tal modo, grazie alla “carta 
moschicida del ricordo”, la perdita si trasforma in possesso. 

    
• Gli amici del deserto, Marco Mancassola, FeltrinelliGli amici del deserto, Marco Mancassola, FeltrinelliGli amici del deserto, Marco Mancassola, FeltrinelliGli amici del deserto, Marco Mancassola, Feltrinelli    

    
Sulle remote colline della costa californiana, vive una singolare comunità di monaci: il luogo adatto per 
ritrovare se stessi. Così almeno si illude il narratore. L'oceano, la contemplazione, il riparo dal mondo, 
non era questo il suo obiettivo? E invece dall'Italia arriva l'amico Danilo, un comico senza successo 
sfuggito da un mondo dello spettacolo senza prospettive. Tanto depresso quanto vitale, provocatore, 
insofferente, sognatore senza sogni, Danilo ha un altro obiettivo, che non può essere conquistato in 
solitudine: da qualche parte nell'entroterra, nel profondo del deserto, sta un misterioso guaritore che 
bisogna raggiungere. Comincia così un viaggio dentro il viaggio, dentro un deserto pieno di sorprese, di 
emozioni ventose, di paesaggi infuocati, alla rincorsa avventurosa di un senso dell'esistenza. Se mai è 
veramente possibile trovarlo.    
    

• Mephisto : romanzo di una carriera, Klaus Mann, FeltrinelliMephisto : romanzo di una carriera, Klaus Mann, FeltrinelliMephisto : romanzo di una carriera, Klaus Mann, FeltrinelliMephisto : romanzo di una carriera, Klaus Mann, Feltrinelli    
    

Klaus Mann (il figlio di Thomas, morto suicida nel 1949), negli anni Trenta, dopo che la sua famiglia aveva 
lasciato la Germania per l'avvento del nazismo, scrisse questo libro, pubblicato per la prima volta in 
Olanda nel 1936. Ha per protagonista un attore ambizioso, ispirato alla figura di un amico, nonché 
cognato, dell'autore, Gustaf Gründgens, il marito della sorella Erika. Hendrik Höfgen è un attore di 
talento, ingegnoso ma antipatico, una figura demoniaca e decadente; più che carattere, possiede vanità. È 
un autentico commediante e, quando sale al potere Hitler, se in un primo momento dubita sul da farsi, poi 
si convincerà del senso di adeguarsi al nazismo. Diventa così uno dei favoriti di Göring e uno dei più importanti artisti del 
tempo in Germania. Höfgen trova giustificazione per sé al proprio tradimento degli ideali giovanili e si trasforma pian 
piano in una creatura del regime. Al libro di Klaus Mann si è anche ispirato il regista Istvan Szabò per il film omonimo con 
Klaus Maria Brandauer, vincitore dell'Oscar come migliore film straniero nel 1981 e del David come migliore film e 
migliore attore stranieri nel 1982.    
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Dopo "Wolf Hall", romanzo che narra l'origine dell'Inghilterra moderna attraverso gli occhi del discusso 
Thomas Cromwell, questo secondo capitolo dell'opera dedicata all'epoca Tudor si apre nel 1535, quando il 
Segretario di Stato di Enrico VIII è all'apice del suo potere. Le sue fortune sono infatti cresciute insieme a 
quelle di Anna Bolena, la seconda moglie del re, per la quale il sovrano ha chiuso i rapporti con la Chiesa di 
Roma e fondato quella Anglicana. Ma la politica di corte sospinge l'Inghilterra in un isolamento pericoloso 
e Anna fallisce in ciò che aveva promesso: dare alla luce un figlio maschio che assicuri la linea dei Tudor. La 
corona è debole e quando Cromwell assiste all'invaghimento del re per la riservata e tranquilla Jane Seymour, la fine del 
matrimonio con Anna Bolena è già certa, ma ancora senza un disegno. Mentre si fa strada attraverso gli scandali sessuali 
di corte, immersa nei miasmi del pettegolezzo, il Segretario di Stato deve anche trattare per giungere a una versione 
ufficiale che possa soddisfare Enrico e mettere al sicuro la propria carriera, diventare l'autore di una storia che salvi il 
potere e la corona per sempre. Ma nessuno, né Thomas né il sovrano, uscirà illeso dal sanguinoso teatro che sono gli 
ultimi giorni di Anna, la regina che va incontro al patibolo con coraggio e solennità, inondando del suo sangue la storia 
inglese. 
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Sauro, ex turista, sopravvive in Sudamerica grazie a un lavoro che mai gli consentirà di tornarsene a casa. 
In un villaggio amazzonico conosce il Brujo, un vecchio barbone che gli racconta la sua avventurosa storia. 
Sotto quei panni puzzolenti si cela Nesto Bordesante, un uruguagio che, trascorsa l'infanzia in 
orfanotrofio e l'adolescenza nella pampa, diventa calciatore. Grazie al cognome italiano rubato al suo 
migliore amico, viene ingaggiato dalla squadra voluta da Mussolini e diventa uno strumento di propaganda 
del regime. Dopo il ribaltone, a causa dei trascorsi fascisti, mondo del pallone e società civile lo mettono al bando. Riparte 
da zero e, alla guida di una squadretta di periferia, sa conquistare l'ambiente che lo aveva ripudiato. Ma il gioco d'azzardo 
e una morale discutibile lo mettono nei guai: c'è una taglia sulla sua testa. Coi sicari ormai alle calcagna, Nesto approfitta 
di un capriccio del destino e si mette in salvo. Tutti lo credono morto. Ma lui, nell'ombra, s'inventa una nuova vita. 
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Vanni Cascione ha un'unica fede, il calcio, e un unico dio, José Mourinho. Dopo anni da mister di 
squadre scalcagnate della provincia campana e con un'infinita collezione di esoneri, è incaricato dal 
direttore sportivo Lucio Magia, faccendiere dal viso gitano, di allenare l'Atletico Minaccia Football Club. 
Alla promessa di poter disporre di una rosa di calciatori eccellenti corrisponde però un reclutamento 
spericolato, tra patteggiamenti, prostitute nigeriane e reduci di reality show. Cascione si ritrova in 
squadra un attancante schiavo della colite cronica, un mediano clandestino schierabile solo in trasferta 
perché in casa è piantonato dalla polizia, un portiere cocainomane, uno stopper detto "Trauma" e non per caso, un ex 
concorrente di Sarabanda e persino un meccanico e un cuoco... Con questa improbabile formazione, vincere il torneo si 
prospetta complicato. Figuriamoci se ci si mette pure la camorra. Marco Marsullo dà vita a una figura poetica e maldestra 
di allenatore di provincia, abituato a perdere e ostinato a vincere. E si diverte a giocare con gli stereotipi del nostro Sud 
liberandoli, finalmente, dalla retorica del lamento consolatorio. 
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Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono ridotti a 
quattro. Il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e 
l'ambizione dei contendenti non ha limite. Sui quattro re e sui paesaggi già devastati dalla guerra 
incombe la più terribile delle minacce: dall'estremo nord un'immane orda di barbari e giganti, mammut e 
metamorfi sta lentamente scendendo verso i Sette Regni. E con il "popolo libero" dei bruti, un pericolo ancora più 
spaventoso si avvicina: gli Estranei, guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte già 
appartengono... Gli indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i loro giorni potrebbero essere contati. Spetterà a 
Jon Snow, il bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima difesa. Forse, la guerra per il potere 
supremo è ancora tutta da giocare. 
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Questa è la storia di una bambina che perde entrambi i genitori a sei anni e viene affidata alle "cure" di 
nonni e prozii troppo bigotti per distinguere il confine tra la pedagogia e il sadismo, e che in seguito 
viene salvata da una coppia di nonni più affettuosi e bonari ma altrettanto severi nel loro conformismo 
sociale. E la storia di un'educazione rigida e di infiniti passaggi, da un collegio religioso all'altro, da 
Minneapolis a Seattle, da una famiglia cattolica a una protestante. Ma è anche una storia di scoperte e 
innamoramenti, di accesi litigi e comici malintesi: tra discussioni teologiche con i padri gesuiti 
sull'esistenza di Dio, recite scolastiche ambientate nell'antica Roma repubblicana, gite istruttive ai parchi naturalistici 
che si tramutano in rocamboleschi tour de force alcolici, vere o presunte iniziazioni sessuali, letture proibite e 
appuntamenti clandestini, la personalità della bambina lascia gradualmente il posto a quella di un'adolescente ribelle e 
infine a quella di una giovane donna lucida e coraggiosa, aliena alle convenzioni e a ogni forma di moralismo. 
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Durante il biennio fratricida del Novecento italiano, tra il 1943 e il 1944, Gino Bartali percorre decine di 
volte il tragitto Firenze-Assisi in sella a una bicicletta che nasconde nel telaio fotografie e documenti di 
identità contraffatti. Per gli ebrei rintanati nei conventi dell'Umbria e della Toscana, quel carico 
rappresenta l'unica possibilità di salvezza dalla persecuzione nazifascista. Ed è proprio a loro che è 
destinato, grazie all'attivismo di una rete di soccorso clandestina orchestrata dal cardinale Elia Dalla Costa, amico e guida 
spirituale di Bartali, allo scopo di favorire l'espatrio degli antifascisti. Negli stessi mesi Gino - al pari dei suoi colleghi 
costretto all'inattività dalla guerra, dopo aver vinto il Tour de France a soli ventiquattro anni - offre protezione a una 
famiglia ebrea, i Goldenberg, nascondendola in una cantina. "Ci ha salvato la vita, non ne ho il minimo dubbio" ha poi 
raccontato agli autori Giorgio Goldenberg, all'epoca bambino. "La strada del coraggio" farebbe arrabbiare Ginettaccio, 
perché squarcia lo schivo silenzio con cui Bartali - inorridito da ogni forma di encomio e adulazione - ha sempre voluto 
proteggere questa inattesa e misconosciuta parentesi della sua vita. Ma il rigore mai venato di retorica dei fratelli 
McConnon è il riconoscimento più sincero che si possa attribuire a un uomo che "ci ha ridato il nostro onore quando 
eravamo poveri e sfiniti". 
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Siamo negli anni fra le due guerre e le travagliate vicende coinvolgono una famiglia così misera che può 
guardare dal basso la povertà, fra un padre perennemente ebbro e vociferante contro il mondo, gli 
inglesi e i protestanti, e una madre che sbrigativamente trascina la sua tribù verso la sopravvivenza. 
Tutto ci arriva attraverso gli occhi e la voce del protagonista mentre vive le sue avventure. Questo 
ragazzino indistruttibile, sfrontato, refrattario a ogni sentimentalismo, implacabile osservatore crea con 
le sue parole un prodigio di comicità e vitalità contagiose, dove tutte le atrocità diventano episodi e apparizioni di un 
viaggio battuto dal vento verso la terra promessa. 
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Nanà è appena tornata dalle vacanze estive. Mentre i suoi genitori sono indaffarati a disfare i bagagli, lei 
è la prima a dare l'allarme: nonna Olga è fuggita con Sergio. La coppia viveva una complicità silenziosa e 
tenace che nessuno - nemmeno i rispettivi figli, che infatti mal sopportavano quell'amore senile - 
riusciva a comprendere fino in fondo. Ora che i due se ne sono andati senza dire una parola, senza 
lasciare un biglietto, quell'ingombrante assenza sembra accusare chi è rimasto. Sulle loro tracce 
provano a mettersi Ivan e Albertine - il figlio di Sergio con la fidanzata franco-palestinese -, insieme a 
Pietro e Bruna, genitori di Nanà, in una ricerca che coinvolge persino Abramo, il cucciolo che la bambina ha appena 
adottato. Interrogarsi sul perché di quella fuga finirà per mettere in scacco le apparenti certezze di tutti loro, 
inchiodandoli al momento presente. Perché adesso che Olga e Sergio sono chissà dove, di fronte a tanta incauta 
intraprendenza ogni cosa sembra essere finita sotto la lente d'ingrandimento, mostrando le crepe che minacciano il 
crollo. Con una scrittura calda e decisa, capace di indagare in profondità le sfumature dei legami affettivi, Rossella Milone 
restituisce sulla pagina l'amore, le bugie, la ricerca delle radici, i non detti e tutte le complessità che si annidano in ogni 
famiglia. Fino a mostrare al lettore che, anche quando sembra troppo tardi per ribaltare un'esistenza - e le parole non 
bastano più -, l'unica cosa che possiamo fare è ricominciare da capo. 
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 Parigi, XIX arrondissement. In una notte di giugno Laura, hostess sulla trentina, viene uccisa in casa sua. 
L'inquilino del piano di sotto è Ahmed Taroudant, trentenne anche lui, affetto da depressione cronica. Il 
suo miniappartamento è pieno di romanzi gialli acquistati da Monsieur Paul, il libraio sotto casa, e le sue 
orecchie ascoltano tanta buona musica. Sembrerebbe proprio lui - capelli un po' crespi, labbra carnose, 
sguardo dolce - l'omicida perfetto. Eppure quando i due tenenti incaricati del caso, la rossa Rachel e il 
silenzioso Jean, bussano alla sua porta, bastano poche battute per capire che la soluzione non può 
trovarsi tanto vicino. I due poliziotti, ben distanti dall'immaginario dato dalla divisa, cuori solitari e spiriti critici, sono 
inchiodati su un caso in cui i potenziali assassini sono troppi. Fino a quando inizia a dipanarsi un filo che parte dalla 
comunità dei testimoni di Geova e si collega alla diffusione di una nuova droga, il Godzwill. Lo scenario che fa da sfondo 
all'efferato omicidio si estende dal XIX arrondissement a Crown Heights, da Parigi a New York, simboli dell'integrazione 
occidentale, dove minoranze etniche e religiose hanno piantato nuove radici. Tra negozi kasher, ristoranti turchi, 
parrucchieri ebrei e librai armeni, "Arab jazz" sveste l'immagine banalizzata delle coesistenze miste e ritrova la sostanza 
di quel che si muove al di sotto degli skyline metropolitani. 
http://giotto.ibs.it/cop/copj170.asp?f=9788811681779 Mirtilli a colazione Burlington, Vermont. Il tavolo della 
colazione sembra un campo di battaglia. Uova strapazzate sbocconcellate, macchie di marmellata mista a yogurt, briciole 
di pane sulla tovaglia. In salotto giocattoli sparsi a terra e il pianto di un neonato. Ginny e William pensavano di non 
doversi più occupare di queste cose. Tutti i figli sono ormai grandi e se ne sono andati finalmente a vivere per conto 
proprio. Il loro programma era quello di godersi in pace gli anni della vecchiaia, curare il giardino, scaldarsi alle 
chiacchiere serene dell'ultimo sole. Ma è bastato un solo, breve weekend perché la casa fosse improvvisamente invasa da 
tutta la loro progenie. La prima a presentarsi è Lillian, in fuga da un marito fedifrago, con al seguito la sua bambina di tre 
anni e il neonato Philip. Poi Stephen, accompagnato dalla moglie che scopre proprio in quel momento che la sua 
gravidanza è a rischio ed è costretta all'immobilità immediata. E infine Rachel, la figlia minore, che ha perso il lavoro e 
non può più permettersi le scarpe costose e l'affitto nel pieno centro di Manhattan. Dovevano fermarsi solo pochi giorni, 
ma sono diventati ospiti a tempo indeterminato. William e Ginny hanno di fronte a loro una lunga, lunghissima estate in 
cui, fra piatti rotti, urla selvagge, ma anche le carezze tenere delle dita paffute di un nipotino, devono imparare a 
conoscere di nuovo i figli e i loro problemi, ormai molto più complessi di una caduta dalla bicicletta e un ginocchio 
sbucciato. 13,94 new EUR in_stock  
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Tutti i bambini della regione di Gaomi sono venuti al mondo grazie alle cure e alla sapienza delle mani di 
Wan Xin, l'unica levatrice della zona. Il suo è un talento naturale che in breve tempo la trasforma 
nell'amata custode dei segreti della maternità. Ma quando, a metà degli anni Sessanta, il partito è 
preoccupato per l'esplosione demografica e decide di porvi rimedio, Wan Xin diventa la severa vestale 
della politica per il controllo delle nascite imposta dal regime e si applica a praticare aborti e vasectomie 
con lo stesso zelo con cui portava nel mondo nuove vite. Col passare degli anni la campagna per il 
controllo demografico acquista un carattere di violenza repressiva a cui la stessa Wan Xin non riesce a sottrarsi: in un 
drammatico inseguimento, una donna partorisce su di una zattera in mezzo al fiume pur di salvare la vita al figlio. Quando 
all'inizio degli anni Novanta, la stretta del regime si allenta, Wan Xin vede crollare i motivi e gli ideali in cui aveva creduto 
e con cui aveva messo a tacere la sua coscienza. Finché, in una drammatica notte, tornando a casa, si smarrisce in una 
zona paludosa: il gracidare delle rane le ricorda il pianto dei bambini mai nati, i corpi gelidi degli animali, come piccoli feti 
abortiti, la circondano, la ricoprono, spingendola a un ripensamento di tutta la sua vita.  
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 Venezia, 1327. Quello di Giulia Bondimier, unica erede di un'illustre famiglia patrizia, è un amore 
sincero, travolgente e passionale. Ma anche impossibile. Vietata dai costumi del tempo, la sua relazione 
con il giovane Samuel Macalia, setaiolo ebreo, ha come tragica conseguenza una gravidanza inattesa. 
Segnata da questa macchia indelebile, Giulia non ha scelta: deve cambiare vita e rinunciare al frutto della 
sua colpa. Destino parallelo, quello di Nicoleta. Figlia di un umile carpentiere e vittima di uno stupro, è 
costretta a privarsi della creatura che porta in grembo. Fuggita in terraferma, riesce a trovare un lavoro 
capace di restituirle dignità e rispetto. Giulia, invece, obbligata suo malgrado alla vita monastica, rimane nella città che 
l'ha vista nascere. Venezia è una prigione per lei, ma è anche l'unico luogo che le permette di rimanere vicino a chi non 
avrebbe mai voluto perdere. Passati vent'anni, Giulia sarà chiamata a scelte difficili e coraggiose. Nonostante la società di 
cui fa parte sia dominata dai rapporti di forza stabiliti da uomini, saprà dimostrare come il legame ancestrale che unisce 
una donna ai suoi figli non possa essere spezzato da niente e da nessuno. In una Venezia opulenta, alle soglie della più 
tremenda epidemia di peste mai conosciuta in Europa, Valeria Montaldi ci regala una vicenda dolce e potente, che, tra le 
pieghe della grande Storia, racconta il senso pieno dell'essere donne e madri. 
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Reduce della guerra di Corea, Frank Money si trova, a ventiquattro anni, sperduto e solo in una patria 
fredda e ostile. Dal fronte, non ha riportato soltanto i segni fisici delle battaglie, ferite e immagini 
terribili: a segnarlo sono traumi ben più profondi, mentre il razzismo strisciante dell'America anni 
Cinquanta lo rende ancora più vulnerabile. La sua mente allora vacilla, la rabbia che si porta dentro 
rischia di spingerlo a compiere gesti irreparabili, e neanche l'assistenza dei premurosi medici che l'avevano curato 
nell'esercito sembra alleviare il dolore. Finché un giorno Frank riceve una richiesta d'aiuto dalla lontana Georgia, l'odiata 
terra d'origine, dove aveva giurato di non tornare mai più. A scrivergli è sua sorella, la piccola di casa, che lui ha sempre 
protetto e amato, da quando erano bambini. Quel richiamo lo scuote dall'apatia malata in cui si è trincerato e, vincendo i 
fantasmi del razzismo, dell'abbandono e della follia, Frank corre in soccorso della ragazza. Nella cittadina dove è 
cresciuto, affronta i ricordi dell'infanzia e quelli della guerra, che ha svuotato di senso la sua esistenza, e riscopre tutto il 
coraggio dei suoi vent'anni, quello che pensava di aver perso per sempre. Un romanzo toccante, la storia di un uomo 
apparentemente sconfitto che ritrova la propria dignità e la propria casa. 
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Tre sorelle, tre destini che si incrociano con quelli di un'intera popolazione nella prima metà del 
Novecento, sono il nucleo narrativo della storia ambientata in un piccolo paese sulle sponde del Lago 
d'Iseo. Lì, Gianna la Santa muore dando alla luce la sua terza femmina, lasciando le figlie sole con il 
padre, detto ol Buèl, un uomo manesco e rancoroso che non è in grado né ha intenzione di occuparsene. 
Le tre sorelle crescono prendendosi cura l'una dell'altra. Giulia, Matilde e Agnese sono diverse: Giulia è 
l'unica ad avere ereditato la dolcezza della madre, Matilde ha un'adorazione schiacciante e sinistra per 
ol Buèl, Agnese - che della Santa ha solo sentito parlare cresce come un'orfana, libera e priva di riferimenti. È lei a 
innamorarsi in segreto di don Sergio, un amore impossibile che durerà per sempre, la consumerà fin quasi a ucciderla e 
poi, miracolosamente, la riporterà in vita. Intorno alle sorelle si animano le voci del paese, irrequiete come le acque del 
lago quando arriva la sarneghera, la tempesta violenta che rovescia le barche e le sorti degli uomini. Nel destino di questa 
famiglia, narrato con calore, ironia e spietatezza, l'autrice racchiude lo spirito e la forza degli elementi della sua terra, in 
un esordio narrativo di grande impatto emotivo e stilistico. 
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Alice Munro privilegia, pressoché esclusivamente, la forma del racconto e riserva un'attenzione 
particolare all'universo femminile. I suoi racconti sono ambientati nella realtà canadese moderna o 
descrivono vicende recuperate dalla memoria dei suoi personaggi. È importante, nella sua narrativa, la 
componente autobiografica. Il mondo descritto dalla Munro è, per lo più, quello di una piccola società 
gretta e arretrata, situata in una regione rurale dell'Ontario occidentale, con qualche incursione nelle 
più moderne e vivide realtà urbane di Vancouver o di Toronto. La scrittura si contraddistingue per 
affilata secchezza, assenza di retorica, raffinata tecnica dialogica che mette in evidenza una 
straordinaria empatia coi personaggi, nonché la capacità di descrivere in modo catturante e geniale i 
sentimenti e le esperienze più intime e segrete. Ciò che affascina l'autrice è la "complessità delle cose: niente è facile, 
niente è semplice". E infatti il mondo che fa da sfondo alle sue storie è pieno di insidie e di minacce, talora crudele e 
violento: spesso i suoi racconti non descrivono le vicende di successo dei suoi personaggi, bensì le amarezze, i momenti di 
azione fatale, le fratture irrevocabili, le minime e inaspettate pieghe del dramma. Questa antologia propone 
cinquantacinque racconti dell'autrice. 
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La timida e romantica Caithleen sogna l'amore, mentre la sua amica Babà, sfrontata e disinibita, è ansiosa 
di vivere liberamente ogni esperienza che la vita può regalare a una giovane donna. Quando l'orizzonte 
del loro piccolo villaggio, nella cattolicissima campagna irlandese, si fa troppo angusto, decidono di 
lasciare il collegio di suore in cui vivono per scappare nella grande città, in cerca d'amore ed emozioni. 
Nonostante siano fermamente decise a sfidare insieme il mondo, le loro vite prenderanno però vie del 
tutto inaspettate e ciascuna dovrà imparare a scegliere da sola il proprio destino. "Ragazze di campagna" 
venne scritto in soli tre mesi e inviato a un editore, il quale ricevette da un celebre scrittore suo consulente questo 
giudizio: "Avrei voluto scriverlo io". Alla sua pubblicazione, avvenuta nel 1960, l'esordio narrativo di Edna O'Brien, 
fortemente autobiografico,suscitò reazioni di sdegno e condanna che andarono ben oltre le intenzioni di una sconosciuta 
autrice poco più che ventenne: il libro fu bruciato sul sagrato delle chiese e messo all'indice per aver raccontato, per la 
prima volta con sincerità e in maniera esplicita, il desiderio di una nuova generazione di donne che rivendicava il diritto di 
poter vivere e parlare liberamente della propria sessualità. 
 



    
• La donna è un’isola, Auður Ava ÓlafsdóttLa donna è un’isola, Auður Ava ÓlafsdóttLa donna è un’isola, Auður Ava ÓlafsdóttLa donna è un’isola, Auður Ava Ólafsdóttir, Einaudi. ir, Einaudi. ir, Einaudi. ir, Einaudi.     

    
Lei ha trentatre anni, traduce testi per riviste specialistiche dall'islandese in undici lingue straniere, e 
consegna a domicilio i suoi lavori. Porta i capelli cortissimi, ama correre, e per entrare in casa degli amici 
non passa mai dalla porta principale ma scavalca i recinti e attraversa i giardini. È sposata da quattro anni 
e non ha, e non desidera avere, figli. Per contro, ha un'amica, Audur, una musicista squinternata che vive 
in un regime di totale anarchia: ha avuto un figlio, Tumi, che è sordo e ha gravi problemi di vista, e ora 
aspetta una coppia di gemelle da un altro uomo che non frequenta più. Inizia la storia. Nella stessa serata 
la protagonista investe un'oca, la raccoglie per poi cucinarla; visita il suo amante promettendosi che è l'ultima volta; 
consulta una sorta di chiaroveggente che le predice alcuni eventi che poi si verificheranno, fra cui una fortunata vincita 
alla lotteria dei sordomuti; torna a casa e il marito le dichiara di punto in bianco che vuole separarsi e che ama un'altra 
che aspetta già un figlio da lui. Per la protagonista è evidentemente tempo di cambiamenti. Decide cosi di prendersi una 
vacanza, anche se è novembre e piove ininterrottamente, e di fare un viaggio insieme a Tumi, che le è stato affidato da 
Audur. Durante questo viaggio la donna e il bambino vivranno magiche avventure e incontreranno strani personaggi, ma 
soprattutto impareranno un modo tutto loro per comunicare, capirsi e volersi bene. 
    

• Le povere signore Gallardo : romanzo, Mario Paternostro, MLe povere signore Gallardo : romanzo, Mario Paternostro, MLe povere signore Gallardo : romanzo, Mario Paternostro, MLe povere signore Gallardo : romanzo, Mario Paternostro, Mondadori ondadori ondadori ondadori     
    

Quale mistero avvolge la morte dell'aviatore Geo Chàvez, precipitato dopo un volo sulle Alpi piemontesi 
nel settembre del 1910? E che rapporto ha con il brutale assassinio di Caterina e di Ines Gallardo, madre e 
figlia, quasi sessant'anni più tardi? E che c'entrano le lotte partigiane e l'amore che unisce Ines al 
giovane Lodovico Dossi Bastimenti, scomparso all'improvviso nel 1950 all'indomani del loro matrimonio? 
E in che modo il libraio Andrea Serravalle inciampa in tutti questi enigmi in una torrida giornata di agosto 
del 2011? L'unico che può rispondere a tante domande è Ferruccio Falsopepe, commissario pugliese trapiantato a Genova. 
Davanti a lui un'indagine che affonda le sue radici in tutto il Novecento, tra eroi, nazisti, partigiani, traditori, nobili, 
cospiratori, alto clero, banchieri e società segrete. Fino alla scomparsa di Giorgina, ventenne, ultima donna della dinastia 
Gallardo. Così, mentre le tessere del puzzle cominciano a ricomporsi, chi legge fa la conoscenza di una galleria di 
personaggi indimenticabili. Caterina Gallardo, giovane aviatrice e partigiana, meravigliosa e straordinariamente 
seduttiva. L'ambiguo e sfuggente conte Lionello Dossi Bastimenti. Il libraio Andrea Serravalle, titolare della libreria 
Maigret, archivio vivente di delitti insoluti. Il pm Silvia Conti, bella, coraggiosa, altera ed elegante. E soprattutto il 
commissario Falsopepe, burbero capo della Omicidi di Genova, che dietro la scorza rude nasconde un cervello finissimo e 
un grande cuore.     
    

• L’anno che ucciseL’anno che ucciseL’anno che ucciseL’anno che uccisero Rosetta, Alessandro Perissinotto, Sellerioro Rosetta, Alessandro Perissinotto, Sellerioro Rosetta, Alessandro Perissinotto, Sellerioro Rosetta, Alessandro Perissinotto, Sellerio    
    

Anni '60. Inverno. In un piccolo paese nelle Alpi piemontesi giunge un commissario di polizia con 
l'incarico di indagare sulla morte di una ragazza del luogo, Rosetta, avvenuta nel 1944. L'indagine 
deve svolgersi in gran segreto e il commissario ha come unico referente l'anziano sindaco del paese: 
per motivi a lui oscuri, nessun altro deve essere informato dell'inchiesta in corso. Al protagonista non 
rimane che ascoltare le disordinate chiacchiere del sindaco e, attraverso esse, cercare di ricostruire i 
fatti così come essi si svolsero oltre vent'anni prima. Ma quella del sindaco non è certo una cronaca fedele, e l'omicidio ha 
radici molto più antiche, radici che affondano nella storia del paese e della Savoia.     
    
    

• All’ombra dei fiori di Jacaranda : romanzo, Rosalba Perrotta, SalaniAll’ombra dei fiori di Jacaranda : romanzo, Rosalba Perrotta, SalaniAll’ombra dei fiori di Jacaranda : romanzo, Rosalba Perrotta, SalaniAll’ombra dei fiori di Jacaranda : romanzo, Rosalba Perrotta, Salani    
    

La zia Colomba, ricchissima e molto chiacchierata, non sembra la persona giusta per occuparsi della 
piccola Arabella. Il suo mondo è fatto di una villa colma di opere d'arte, una domestica bisbetica, molta 
disciplina e poco affetto. Ma la bambina trova nella sua tutrice e nella realtà che la circonda un universo 
di stimoli culturali e idee libertarie, che lei, come un fiore sotto la pioggia, assorbe e usa per crescere, 
per trovare la sua strada. E così, grazie all'educazione ricevuta nella sua famiglia di origine e grazie alla 
zia Colomba, che le trasmette allegramente la libertà, l'ironia e il disincanto con cui guarda il mondo, Arabella riesce a 
realizzare le sue aspirazioni, viaggia e studia, impara e si innamora, figlia cosmopolita di una Sicilia profumata, antica e 
piena di contraddizioni. È nato un nuovo genere, una narrazione originale e di qualità: simile a "Zia Marne" di Patrick 
Dennis per la vivacità dei personaggi, con la stessa capacità di emozionare di Simonetta Agnello Hornby e lo stesso 
umorismo dei romanzi di Stefania Bertola. La vita di una ragazza fuori dagli schemi, un ricco e vivido affresco della Sicilia 
a partire dagli anni Quaranta. 
 
    



• Non volare via, Sara Rattaro, GarzantiNon volare via, Sara Rattaro, GarzantiNon volare via, Sara Rattaro, GarzantiNon volare via, Sara Rattaro, Garzanti    
    

Matteo ama la pioggia. Gli piace sentirne il tocco leggero sulla pelle. Perché quello è l'unico momento in 
cui è uguale a tutti gli altri. Perché Matteo è nato sordo. Oggi è giorno di esercizi. La logopedista gli 
mostra un disegno con tre uccellini. Uno vola via. Quanti ne restano? La domanda è continua, insistita. 
Ma Matteo non risponde, la voce non esce, e nei suoi occhi profondi c'è un mondo fatto soltanto di 
silenzio. All'improvviso la voce, gutturale, esce: "Pecché vola via?". Un uccellino è volato via e Matteo 
l'ha capito prima di tutti. Prima della mamma, Sandra. Prima della sorella, Alice. È il padre a essere 
volato via, perché ha deciso di fuggire dalle sue responsabilità. All'inizio non era stato facile crescere il 
piccolo Matteo. Eppure tutti si erano fatti forza in nome di un comandamento inespresso: "Restare uniti grazie 
all'amore". Ma è stato proprio l'amore a travolgere Alberto, un amore perduto e sempre rimpianto. Uno di quei segreti del 
passato che ti sconvolge la vita quando meno te l'aspetti. E lo fa quando credi di essere al sicuro, perché sei adulto e sai 
che non ti può succedere. E che poi ti trascina nell'impeto di inseguire i tuoi sogni. Ma adesso Alberto ha una famiglia che 
ha bisogno di lui. Sandra, la donna che ha sacrificato tutto per il figlio. Alice, la figlia adolescente che sta diventando 
grande troppo in fretta. Ma soprattutto ha bisogno di lui Matteo, che vorrebbe gridare "Papà, non volare via."    

    
• Quello che nQuello che nQuello che nQuello che non c’e scritto, Rafael Reig, Marcos y Marcoson c’e scritto, Rafael Reig, Marcos y Marcoson c’e scritto, Rafael Reig, Marcos y Marcoson c’e scritto, Rafael Reig, Marcos y Marcos    

    
È il rito di un fine settimana qualsiasi: l'ex marito che passa a prendere il figlio per portarlo in montagna. 
Dopo averli accompagnati all'ascensore, Carmen tira un sospiro di sollievo. Il divorzio burrascoso è alle 
spalle. Jorge ha quattordici anni, vien su bene; Carlos era un pessimo marito, ma tutto sommato è un 
buon padre. Di colpo vede su una sedia un dattiloscritto che prima non c'era. L'ha lasciato Carlos con un 
messaggio scritto a penna: voglio che tu lo legga. Bastano poche pagine per immergerla in un romanzo 
amaro, un noir pieno di violenza. Le parole dell'ex marito bruciano, scoperchiano ricordi difficili. Carmen 
tra le righe avverte una minaccia: è rivolta a lei? A suo figlio? Su un treno che sfreccia nella campagna, intanto, padre e 
figlio imbastiscono pacche e sorrisi, ma Jorge è nervoso da far paura e Carlos si attacca alla bottiglia. Fin dalle prime 
stazioni si sente aria di condanna. Carmen, a casa, legge pagina dopo pagina, sforzandosi di restare calma: è solo un 
romanzo, un intreccio di storie immaginarie, forse è lei che ci legge quello che non c'è scritto. In montagna soffia un 
vento umido e gelido, Carlos e Jorge hanno il ghiaccio nel cuore. È troppo ripido e instabile il crinale delle cose non dette. 
Cercano di uscirne, si vogliono bene. Potrebbero anche farcela, se fossero soli: un padre davanti a suo figlio. Ma non sono 
più soli. E i loro cellulari squillano a vuoto.    

    
• Le nozze di alLe nozze di alLe nozze di alLe nozze di al----Zain, Tayeb Salih, Zain, Tayeb Salih, Zain, Tayeb Salih, Zain, Tayeb Salih, Sellerio Sellerio Sellerio Sellerio     
    

Breve romanzo comico dell'autore sudanese di "La stagione della migrazione a Nord", "Le nozze di al-
Zain" (pubblicato nel 1969) racconta le stravaganti imprese sentimentali di un personaggio unico nella 
letteratura di ogni paese. Alto e sgraziato, due soli denti in bocca, al-Zain si è conquistato sul campo una 
fama sfortunata, quella di un uomo che si invaghisce perdutamente di ragazze che finiscono sempre per 
sposare qualcun altro. Non gli manca il buon gusto, visto che "si innamorava solo delle ragazze più belle 
e attraenti del paese, quelle più educate, e quelle con la parlata più dolce", ma tanto efficace è questa 
sua paradossale qualità, questo suo disperato talento, che le madri affrante di figlie zitelle lo cercano e lo inseguono, 
confidando nel suo amore senza speranze per cambiare il destino nuziale di quelle giovani donne dall'incerto futuro. Ma 
un giorno nel villaggio affacciato sul Nilo tutti rimangono sorpresi per una notizia che ha dell'incredibile: al-Zain la 
"Giraffa", al-Zain che appena nato non aveva pianto ma era esploso in una risata, che sin dai primi mesi faceva divertire 
fino alle lacrime donne e bambini, al-Zain che ha perso i denti a sei anni e che non ha mai avuto un pelo di barba, né 
ciglia, né sopracciglia - al-Zain, si sposa. Per lui è più di un miracolo, per il villaggio una sconvolgente rivelazione da cui 
nascono confronti e tensioni e diatribe, tra i devoti e gli empi, tra poveri e benestanti, tra moderni e tradizionalisti... 
 

• Il maestro di scacchi,  Massimo Salvatorelli, PiemmeIl maestro di scacchi,  Massimo Salvatorelli, PiemmeIl maestro di scacchi,  Massimo Salvatorelli, PiemmeIl maestro di scacchi,  Massimo Salvatorelli, Piemme    
    

Max Perri, avvocato di tanti interessi, pochi clienti e un conto in banca tendente al rosso, ha da sempre 
un'irretrenabile passione per le cause perse. Così, quando viene avvicinato durante un torneo di scacchi 
da una ragazzina di età indefinibile, con auricolari che sparano una musica oltraggiosa, dark e imbattibile 
alla scacchiera, che gli chiede di dimostrare l'innocenza del padre, condannato vent'anni prima per 
l'omicidio di una studentessa, Max si getta a capofitto nell'impresa. Ovviamente il suo praticante 
Roberto, detto "l'uomo-macchina" per la capacità di memorizzare anche l'informazione più 
insignificante, e Rita, brillante avvocato, nonché compagna di Max, si dimostrano tutt'altro che entusiasti. Tutte le prove 
sono contro quell'uomo. Forse è proprio per questo che per l'avvocato Perri è il cliente perfetto. O forse perché quel caso è 
stato l'ultimo che suo padre ha seguito prima di morire, e per Max arrivare alla verità potrebbe essere un modo per fare 
pace col passato. Immergendosi nelle indagini, scoprirà che l'efferato delitto di cui è accusato il suo cliente affonda le 
radici in un'oscura vicenda di centocinquant'anni prima, e coinvolge un'antica scacchiera che già in molti hanno cercato 



invano e uno dei più accesi seguaci di Garibaldi. Lungo la strada verso la verità dovrà affrontare qualcuno che avrebbe 
preferito tenere sepolti quei segreti, qualcuno disposto a tutto pur di fermare le sue ricerche.  
    

    
• Lo splendore casuale delle meduse, Judith Schalansky, NottetempoLo splendore casuale delle meduse, Judith Schalansky, NottetempoLo splendore casuale delle meduse, Judith Schalansky, NottetempoLo splendore casuale delle meduse, Judith Schalansky, Nottetempo    

 
Nella vita, la concorrenza tra le specie e la capacità di adattamento sono tutto ciò che conta. È questo 

che insegna ai suoi alunni Inge Lohmark, professoressa di Biologia vecchia maniera, in una sperduta 
cittadina dell'ex DDR, che con il tasso di natalità a picco non ha più nessuno che abiti le case né bambini 
da iscrivere a scuola. Intransigente e rigorosa, dà del lei a ragazzini ancora storditi dalla polluzione 
notturna, non incoraggia i più lenti perché sono parassiti nel corpo della classe e non difende i più deboli 
perché la selezione è un meccanismo aureo per l'evoluzione delle specie. Ma l'applicazione del 
darwinismo e delle leggi di natura alla realtà sarà destinata a infrangersi contro il sorgere di un sentimento, un desiderio 
di vicinanza illogico e ingiustificato nei confronti di un'alunna... Con ironia e scorrettezza, Judith Schalansky racconta la 
fine del mondo a partire da un punto di vista marginale: quello dell'uomo. 
 

• Il bambino di Noè, EricIl bambino di Noè, EricIl bambino di Noè, EricIl bambino di Noè, Eric----Emmanuel Schmitt. Emmanuel Schmitt. Emmanuel Schmitt. Emmanuel Schmitt. ---- Milano : BUR, 2013  Milano : BUR, 2013  Milano : BUR, 2013  Milano : BUR, 2013     
    

1942: nel Belgio occupato dai nazisti, il piccolo ebreo Joseph, sette anni, viene affidato dai genitori a un 
sacerdote cattolico, padre Pons, che in una sorta di collegio accoglie sotto falso nome molti ragazzi ebrei. 
Joseph è sedotto dai riti cristiani come la messa a cui assiste per non destare sospetti, ma padre Pons non 
vuole che abbandoni la fede degli antenati. E gli svela un segreto: nella cripta della chiesa ha allestito di 
nascosto una sinagoga in cui ha raccolto oggetti di culto, libri, dischi con canti e preghiere yiddish. Come 
Noè, padre Pons si è costruito un'arca con la quale salvare il futuro del mondo. Dall'autore di "Monsieur Ibrahim e i fiori 
del Corano", un tributo all'amicizia, alla solidarietà e al coraggio. 
    

• Il Consiglio d’Egitto, Leonardo Sciascia,  AdelphiIl Consiglio d’Egitto, Leonardo Sciascia,  AdelphiIl Consiglio d’Egitto, Leonardo Sciascia,  AdelphiIl Consiglio d’Egitto, Leonardo Sciascia,  Adelphi    
    

Abdallah Mohamed ben Olman, ambasciatore del Marocco, si trova a Palermo nel dicembre 1782 per via di 
una tempesta che ha fatto naufragare la sua nave sulle coste siciliane. È questo il caso che fa nascere, 
nella mente dell'abate Velia, maltese e incaricato di mostrare all'ambasciatore le bellezze di Palermo, un 
disegno audacissimo: far passare il manoscritto arabo di una qualsiasi vita del profeta, conservato 
nell'isola, per uno sconvolgente testo politico, Il Consiglio d'Egitto, che permetterebbe l'abolizione di 
tutti i privilegi feudali e potrebbe perciò valere da scintilla per un complotto rivoluzionario. Apparso nel 
1963, Il Consiglio d'Egitto è in certo modo l'archetipo, e il più celebrato, dei romanzi-apologhi di Sciascia, dove lo sfondo 
storico della vicenda si anima fino a diventare una scena allegorica, che in questo caso accenna alla storia tutta della 
Sicilia. 
    

• Faubourg, Georges Simenon,  Adelphi Faubourg, Georges Simenon,  Adelphi Faubourg, Georges Simenon,  Adelphi Faubourg, Georges Simenon,  Adelphi     
    

 Quando scendono dal treno nella stazione di una cittadina di provincia, si conoscono da un paio di mesi 
appena. Quel quarantenne un po' sciupato ma ancora di bell'aspetto, e con qualche pretesa di eleganza - 
un cappello a larghe tese, un bastone da passeggio con l'impugnatura d'oro -, che si fa chiamare De 
Ritter, Léa lo ha incontrato nella casa chiusa di Clermont-Ferrand dove lavorava; se lo ha seguito è solo 
perché lui le ha fatto baluginare la possibilità di una combine che frutterà loro parecchio denaro. Da 
subito, però, Léa sente che c'è qualcosa di poco chiaro, di inquietante perfino, nella scelta del luogo: 
perché mai De Ritter ha deciso di tornare proprio lì, in quel buco dov'è nato e che ha lasciato a diciott'anni, nella 
convinzione che avrebbe fatto grandi cose? Per di più, adesso che ci sono, di denaro non se ne vede, e lei riprende a 
rimorchiare gli uomini nei caffè - gli stessi caffè dove lui tiene banco con il racconto delle sue mirabolanti avventure in 
giro per il mondo. Quello che non dice è che in quei luoghi esotici, Tahiti, Giava, Rio de Janeiro, Bombay, ha vissuto di 
lavoretti umilianti, di piccole truffe; e che da Panama è stato perfino costretto a fuggire per evitare di farsi un paio d'anni 
di galera... In questo romanzo attraversato da oscure tensioni Simenon delinea magistralmente una febbrile ricerca del 
tempo perduto che non può sfociare in altro che nel disgusto di sé e nel delitto. 
    

• L’isola dei monaci senza nome : rex deus saga, Marcello Simoni,  Newton L’isola dei monaci senza nome : rex deus saga, Marcello Simoni,  Newton L’isola dei monaci senza nome : rex deus saga, Marcello Simoni,  Newton L’isola dei monaci senza nome : rex deus saga, Marcello Simoni,  Newton 
Compton Compton Compton Compton     

    
 Il 12 luglio 1544 l'armata del corsaro ottomano Barbarossa mette sotto assedio le coste dell'isola d'Elba. 
Lo scopo è liberare il figlio ventenne del suo generale delle galee, Sinan il Giudeo, tenuto in ostaggio dal 
principe di Piombino. Ma il vero interesse del corsaro non è il ragazzo, ma il terribile segreto che egli 



custodisce. Il figlio di Sinan ha scoperto infatti di essere l'ultimo depositario di un mistero risalente ai tempi di Gesù e in 
grado di minare, se rivelato, le basi della fede cattolica. Ma il segreto del Rex Deus è stato occultato per oltre due secoli ed 
entrarne in possesso sarà tutt'altro che semplice. Il giovane dovrà seguire un'antica pista di indizi lasciata da un monaco 
templare, destreggiandosi tra rivalità di corsari, intrighi di corte e battaglie navali. E dovrà anche sventare il complotto 
della loggia dei Nascosti, intenzionata a impossessarsi dell'antico segreto. 
    

• Grida di pietGrida di pietGrida di pietGrida di pietra, Gilbert Sinoué, Neri Pozzara, Gilbert Sinoué, Neri Pozzara, Gilbert Sinoué, Neri Pozzara, Gilbert Sinoué, Neri Pozza    
    

Da bambina Leila abitava a Haifa, in una piccola casa che i suoi possedevano vicino al quartiere ebraico di 
Hadar Hacarmel. I vicini si chiamavano Abramovitch, Aronstein o Eisenberg. Una delle sue migliori 
compagne di giochi si chiamava Tamara. Era ebrea, e la loro vita era dolce, poiché a Haifa vivevano allora 
semplicemente degli esseri umani che non si curavano più di tanto del fatto di essere ebrei o palestinesi. 
Poi arrivò quel maledetto 29 novembre 1947, il giorno in cui alcuni stranieri riuniti in una casa di vetro e 
d'acciaio in qualche parte nel mondo decisero di concedere il cinquantasei per cento della terra palestinese 
ai parenti di Tamara. Leila dovette lasciare la sua terra, e rifugiarsi con la famiglia e settemila suoi compatrioti nel campo 
profughi di Borj el-Shemali, in Libano. Un posto paradisiaco, con la spiaggia più bella del Paese dei Cedri e il mare 
cangiante di mille colori meravigliosi. Un posto perfetto per qualsiasi bambina, ma non per Leila. Una frase atroce, 
ripetuta all'infinito dai suoi genitori e dai vecchi del campo, avvolse nel sudario del lutto la sua adolescenza: Siamo nati 
rifugiati, moriremo rifugiati. Cresciuta con l'idea di ribellarsi al destino di polvere e sangue della sua gente, e di 
sovrastare i lamenti con le grida di pietra della sua terra, Leila Khaled, alla fine degli anni Sessanta, dirottò due aerei, 
prima donna in assoluto a prendere parte a un'azione simile...    
    

• NW : romanzo, Zadie Smith, MondadoriNW : romanzo, Zadie Smith, MondadoriNW : romanzo, Zadie Smith, MondadoriNW : romanzo, Zadie Smith, Mondadori    
    

Prendi il quartiere a nord-ovest di una città. Prova ad attraversarlo, molte volte, fino a sentirlo familiare. 
Prova a conoscere i suoi abitanti: ci troverai gente che da quelle parti è nata e cresciuta e altri che si sono 
appena trasferiti, gente che sta dalla parte del potere e gente che non ne ha un briciolo, uomini che 
vivono in un posto speciale e uomini che un posto nemmeno ce l'hanno. E poi troverai tutti gli altri, 
quelli che stanno nel mezzo. Ogni città è così. Un mucchio di persone che vivono gomito a gomito, 
restando mondi separati. Ma fai attenzione, se guardi meglio verso il quartiere a nord-ovest, ti accorgi 
che ci sono anche uomini che capitano da quelle parti come un'apparizione, estranei che spuntano dal nulla e 
attraversano il confine, senza avvisare nessuno, senza permesso, e la loro semplice presenza rischia di sconvolgere 
l'intero sistema. Così accade un pomeriggio d'aprile, quando una sconosciuta si presenta alla porta di Leah Hanwell in 
cerca d'aiuto, obbligandola a uscire dal suo isolamento... Zadie Smith la segue, segue a nord-ovest quattro londinesi - 
Leah, Natalie, Felix e Nathan - e il loro tentativo di costruirsi una vita da adulti al di fuori di Caldwell, il quartiere popolare 
della loro infanzia. Dalle case ai parchi, dagli uffici ai pub, la loro Londra è un posto complicato. Un luogo meraviglioso ma 
anche crudele, dove le strade principali celano un labirinto di vie nascoste...    
    

• La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks, Frassinelli.La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks, Frassinelli.La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks, Frassinelli.La risposta è nelle stelle, Nicholas Sparks, Frassinelli.        
    

Una strada coperta di neve, un'auto che perde il controllo e va a sbattere. Alla guida il vecchio Ira, che 
ora è incastrato, ferito, intirizzito dal gelo, e così solo. Il dolore lo immobilizza e rimanere cosciente è 
uno sforzo indicibile, almeno fino a quando davanti ai suoi occhi prende forma una figura, prima 
indistinta, poi dolcemente nitida: è l'immagine dell'amatissima moglie Ruth. Che lo incalza, gli impone 
di resistere, lo tiene vivo raccontandogli le storie che li hanno uniti per più di cinquant'anni: i momenti 
belli e quelli tristi, le passioni e i rimpianti, e sempre l'amore infinito. Lui sa che Ruth non può essere lì, ma si aggrappa ai 
ricordi, alle emozioni, alle parole di loro due insieme. Poco distante da quella strada, la vita di Sophia sta per cambiare per 
sempre. L'università, l'ex fidanzato traditore e violento, le feste e le amiche scompaiono nella notte di stelle in cui 
incontra Luke. Innamorarsi di lui è inevitabile, immaginare un futuro diverso diventa un sogno possibile. Un sogno che 
solo Luke può rendere reale. Purché il segreto che nasconde non lo distrugga. Ira e Ruth. Sophia e Luke. Due coppie che 
apparentemente non hanno nulla in comune, divise dagli anni e dalle esperienze, ma che il destino farà incontrare, nel 
più inaspettato ed emozionante dei modi. Ricordandoci che anche le decisioni più difficili possono essere l'inizio di un 
viaggio straordinario, perché i sentimenti e i segreti degli uomini percorrono strade impossibili.  
    

• I Melrose, Edward St Aubyn , Neri PozzaI Melrose, Edward St Aubyn , Neri PozzaI Melrose, Edward St Aubyn , Neri PozzaI Melrose, Edward St Aubyn , Neri Pozza        
 

Edward St Aubyn, rampollo di un'antica e nobile famiglia che "viveva in Cornovaglia fin dai tempi della 
conquista normanna" (Guardian), è stato accostato dalla critica britannica e statunitense a Evelyn Waugh e 
Oscar Wilde per la sua sferzante descrizione dell'upper class inglese o a Martin Amis per il nichilismo che 
spira nelle sue pagine. Tuttavia, come ha notato la "New York Book Review", nei "Melrose" si mostra una 
contemporaneità non riscontrabile nelle opere degli scrittori citati, "un'aristocratica atmosfera di caustico 



orrore" mai percepita prima. Scevro, come ogni membro di una famiglia che può fregiarsi del titolo di baronetto sin dal 
1671, dall'infatuazione per le forme di vita dell'aristocrazia inglese che caratterizza, invece, la prosa di Wilde e Waugh, St 
Aubyn ritrae il personaggio di Patrick Melrose, impegnato tenacemente a porre fine alla sua esistenza abusando di alcol e 
droga, e l'irresistibile galleria di titolati snob, ubriaconi, dementi, tiranni e tossicomani che lo circondano, come nuovi 
demoni della contemporaneità, in una maniera che è a un tempo cosi disperatamente moderna e cosi armoniosamente 
classica da spingere una scrittrice come Alice Sebold a dichiarare che "I Melrose" 'sono un capolavoro del XXI secolo, e St 
Aubyn è uno dei più grandi prosatori di lingua inglese'. 

    
• I ragazzi Burgess, Elizabeth Strout, FaziI ragazzi Burgess, Elizabeth Strout, FaziI ragazzi Burgess, Elizabeth Strout, FaziI ragazzi Burgess, Elizabeth Strout, Fazi    

    
I ragazzi Burgess, come vengono chiamati Jim, Bob e Susan, sono nati a Shirley Falls, nel Maine, e sono 
cresciuti in una piccola casa gialla in cima a una collina, in un angolo di continente appartato. Da adulti 
si sono allontanati, ognuno a scacciare il ricordo di un antico dramma familiare mai spento. Lassù è 
rimasta solo Susan, mentre gli altri due vivono a Brooklyn, New York. Nei Burgess si possono scorgere tre 
anime distinte e tanto diverse che è quasi impensabile immaginarli nella stessa foto di famiglia. Eppure, 
quando inizia questa storia, Susan chiama e chiede aiuto proprio a Bob e Jim: suo figlio, loro nipote, è 
nei guai. E allora non solo i tre fratelli sono costretti a riavvicinarsi, a dividere la preoccupazione e a 
tentare di ricomporre un trauma che alimenta ogni minima increspatura della loro intimità, ma sono anche travolti da una 
rivoluzione privata che implica, per tutti, il progetto di una nuova vita. L'ultimo romanzo di Elizabeth Strout è 
un'istantanea scattata nel momento esatto in cui le fragilità affettive escono allo scoperto mostrando tutta la complessità 
dei legami indissolubili. La sottile accortezza narrativa, che si manifesta in dettagli minuti quanto necessari, riesce a 
illuminare i più esili movimenti dell'animo e a scandagliare l'oscillazione perpetua della nostra emotività.    
    

• Ossessioni : Tre racconti e una riflessione, Patrick Süskind, TEAOssessioni : Tre racconti e una riflessione, Patrick Süskind, TEAOssessioni : Tre racconti e una riflessione, Patrick Süskind, TEAOssessioni : Tre racconti e una riflessione, Patrick Süskind, TEA    
    

Una giovane pittrice agli esordi viene tacciata da un critico di "mancanza di profondità": la ricerca della 
profondità si trasforma in un'idea fissa che la condurrà a soluzioni estreme. Un pensionato parigino 
trascorre le sue giornate giocando a scacchi, tormentato dal pensiero dominante di vincere: una vittoria 
che gli costerà la solitudine. Un vecchio orafo è ossessionato dall'idea che il segreto del mondo sia 
racchiuso nele forme ammalianti delle conchiglie: la Conchiglia è il principio metafisico su cui tutto si 
basa, ed è anche la malattia che lo sta distruggendo.    
    

• L’enigma di Leonardo, Claudio Taglieri, PiemmeL’enigma di Leonardo, Claudio Taglieri, PiemmeL’enigma di Leonardo, Claudio Taglieri, PiemmeL’enigma di Leonardo, Claudio Taglieri, Piemme    
    

È una delle estati più calde degli ultimi anni, e neanche la Riviera Ligure scampa a quell'afa che mozza il 
fiato. A Villa Moncalvo, il conte regge tra le mani il suo bene più prezioso. Suo padre gliel'aveva detto: "È 
un ritratto preso di profilo e t'inganna. Tu credi di poterlo guardare senza essere visto, in realtà è lui che 
legge dentro di te." Ma ora che la fine è imminente, il vecchio, senza moglie né figli, non deve rendere 
conto a nessuno. Forse solo a quel tesoro che nasconde da una vita, e che ora vorrebbe proteggere da mani 
avide. Quelle di Agnese, per esempio, la badante polacca che infatti, alla sua morte, si premura di "fare 
pulizia" nella casa, come giusta ricompensa per anni di fatica e dedizione. Una sollecitudine che non resta 
a lungo senza conseguenze. Nemmeno con Marco Luciani l'estate è molto clemente. Anche se a rubare il 
sonno al commissario della polizia di Genova non è il caldo, ma il pianto disperato del nuovo datore di lavoro. Alessandro 
è arrivato circa tre mesi prima, abbandonato in una cesta davanti alla sua casa di Camogli, e da quel momento la vita di 
Luciani non è più stata la stessa. Ma seppur messo a dura prova, il commissario non ha perduto il suo istinto. Sa che anche 
di fronte a una morte all'apparenza naturale bisogna porsi delle domande.     

    
• MacaMacaMacaMacadàm, Paolo Teobaldi,  Edizioni e/o dàm, Paolo Teobaldi,  Edizioni e/o dàm, Paolo Teobaldi,  Edizioni e/o dàm, Paolo Teobaldi,  Edizioni e/o     

    
Fedele alla deontologia della sua missione civile, il cantoniere Gengoni Selvino percorre e controlla 
ininterrottamente, avanti e indietro, il cantone che gli è stato affidato, cioè il "suo" tratto di Nazionale 
(per la precisione attorno al Km 238,491 della Strada Statale n. 16 Adriatica, in località detta Il Curvone), 
tenendo sempre gli occhi bene aperti, per cui diventa testimone più o meno oculare - dei grandi fatti che 
la Storia del XX secolo (e degli inizi del XXI) gli srotola davanti, alcuni dei quali realmente accaduti, altri 
inventati di sana pianta. Il romanzo è un compatto affresco fatto in casa secondo i procedimenti narrativi tipici 
dell'affabulazione popolare, epico e corale nello stesso tempo: epico per chi ancora sappia apprezzare l'epica "della pacca 
di fava", quella cioè attenta alle piccole cose oltre che ai grandi eventi; corale perché accanto al protagonista e a sua 
moglie Isolina pullula una galleria di personaggi minori, che la sanno e la dicono lunga sul Paese reale. La narrazione 
alterna pagine comiche a pagine tristissime, come capita del resto nella vita concreta: a entrambe, ciclicamente, fa da 
contrappunto, in una sorta di amaro basso continuo, il dialogo impossibile del cantoniere con suo figlio. 



• Un enigma dal passato : [romanzo], Hans Tuzzi,  Bollati Boringhieri Un enigma dal passato : [romanzo], Hans Tuzzi,  Bollati Boringhieri Un enigma dal passato : [romanzo], Hans Tuzzi,  Bollati Boringhieri Un enigma dal passato : [romanzo], Hans Tuzzi,  Bollati Boringhieri     
    

Le valli dell'Alto Verbano, primavera 1986. Un paese come tanti, piccolo, grazioso, raccolto, pronto ad 
accogliere i turisti come ogni estate. Ma questa non si annuncia un'estate come le altre. Non capita tutti 
gli anni, infatti, di fare un macabro rinvenimento come quello che degnamente conclude la conferenza 
del professor Maldifassi sulle streghe di Druogno. Così il commissario Norberto Melis, ospite occasionale 
al seguito della compagna Fiorenza, viene incaricato dai superiori di dare una mano ai locali 
rappresentanti della legge. Per scoprire quasi subito, fra cene squisite e gite fra i boschi, quanto quel 
paesino da fiaba e i suoi decorosi e compiti abitanti celino segreti, invidie, rancori, antipatie, ostilità. E che, come sempre 
accade, il presente affonda le proprie radici nel passato, un passato ormai lontano. Ma scavare nel passato, si sa, può 
diventare molto pericoloso. Soprattutto quando quei giorni remoti vennero macchiati dal sangue. La nuova, inedita 
indagine del commissario Melis conferma tutti gli ingredienti che hanno fatto amare ai lettori le precedenti: un linguaggio 
che, tra il dolente e l'ironico, mischia continuamente alto e basso, l'attenzione all'arte culinaria, una vicenda gialla  
intricata che si dipana per piccole intuizioni, con un crimine commesso durante l'ultima guerra che getta la propria ombra 
sul delitto contemporaneo, e un complicato puzzle di identità da comporre con le tessere di vittime e colpevoli. 

    
• La magnifica felicità imperfetta,  Lucia Vastano, SalaniLa magnifica felicità imperfetta,  Lucia Vastano, SalaniLa magnifica felicità imperfetta,  Lucia Vastano, SalaniLa magnifica felicità imperfetta,  Lucia Vastano, Salani    

    
"Quando all'estero mi chiedono quale sia Il profumo dell'India io non ho dubbi. È il gelsomino. Quando 
vivevo in strada, come voi, il profumo che mi era più familiare era un altro. Molti la chiamerebbero puzza. 
È l'odore della miseria di cui tutti hanno paura. Anche questo per me, oltre al gelsomino, è il profumo 
dell'India". Può un giovanissimo lanciacacca cambiare il mondo? A sette anni Rakesh diventa uno dei 
tanti bambini che vivono per la strada a Delhi, e il suo mestiere (più 'pulito' che rubare) è lanciare 
escrementi sui piedi dei turisti per conto di un lustrascarpe. Ma lui ha un piano diverso: è determinato, sa leggere e 
scrivere, e ha per amico un babà, un saggio guru che gli fa da guida con i suoi consigli... La storia spumeggiante di un 
ragazzo che si riscatta dalla miseria, ma anche un omaggio sentito e toccante all'India. Un canto d'amore carico di 
umanità, di ironia e di speranza.    

    
• L’isola e le rose, Walter Veltroni, RizzoliL’isola e le rose, Walter Veltroni, RizzoliL’isola e le rose, Walter Veltroni, RizzoliL’isola e le rose, Walter Veltroni, Rizzoli    

    
Giulio è un incorreggibile vitellone, Giacomo fa l'avvocato, Lorenzo è il figlio del proprietario del Grand 
Hotel, Simone era il genio della classe ed è diventato un inquieto ingegnere: quattro ragazzi di Rimini 
uniti da un'amicizia nata sui banchi di scuola e destinata a superare qualunque contrasto. Quando Giulio 
ha un'idea folle - costruire una piattaforma appena oltre il limite delle acque territoriali, dove accogliere 
una comunità di artisti, poeti, musicisti, amanti della bellezza - tutti si danno da fare per realizzarla: 
anche Elisa, dolce secchiona con lo chignon nero, anche Laura, giovane giornalista conquistata dal progetto, e una 
barista dalla bellezza esplosiva, Luana. Siamo alla vigilia del 1968, e niente sembra impossibile. Il nuovo romanzo di 
Walter Veltroni prende le mosse da un episodio vero e dimenticato per raccontare la nascita, a undici chilometri dalla 
costa, di un'isola artificiale che richiama turisti da tutta Europa, l'idea di una micronazione indipendente, l'Isola delle 
Rose (anzi, Insulo de la Rozoj, visto che la lingua ufficiale è l'esperanto), e l'invenzione di una radio libera. Parla di amori, 
tradimenti, debolezze, slanci, padri che muoiono e figli che riscoprono sentimenti perduti e, come nelle migliori 
commedie all'italiana, vitalità e allegria rivelano un fondo di tenerezza e di malinconia. È il romanzo di un'utopia 
contrastata dal potere e di un sogno che valeva la pena vivere. 
    

• Maltempo, Mariolina Venezia, EinaudiMaltempo, Mariolina Venezia, EinaudiMaltempo, Mariolina Venezia, EinaudiMaltempo, Mariolina Venezia, Einaudi    
    

Piove. In una primavera ritardataria, il Pm Tataranni è di pessimo umore. Mentre è in corso la campagna 
elettorale per le Regionali si ritrova fra i piedi una ragazza troppo intraprendente, troppo ingenua, forse 
mitomane. Quando la giovane scompare, Imma Tataranni comincia a vedere tutto sotto un'altra luce: se 
stessero tentando di incastrarla? Eccola tirar fuori gli aculei, mentre si aggira per una Basilicata che 
sembra la Transilvania, impantanandosi in tutti i sensi. All'inseguimento di una verità che affonda le 
radici nel passato si spingerà fino a Roma: fra il Colosseo e piazza di Spagna sfreccerà in scooter stretta 
all'appuntato Calogiuri, e finirà col cadere in tentazione. Ma anche sul suo prediletto si allunga qualche ombra. Nell' 
indagine sembrano spuntare i fantasmi, una vecchia parla di malocchio. Dagli studi di Cinecittà in via di dismissione al 
petrolio della Val d'Agri, da Montecitorio ai vicoli deserti di Craco, il paese abbandonato, solo la testardaggine di una 
donna che non teme i chili di troppo e rifugge i buoni sentimenti potrà venire a capo dell'enigma. Dissacrante nella sua 
normalità, forse Imma imparerà a fidarsi un po' di più di se stessa e degli altri, forse il frutto proibito si potrebbe cogliere, 
forse il Belpaese non è del tutto da rottamare. 
 
    



• Alla fine di un’infanzia felice : romanzo, Gian Mario ViAlla fine di un’infanzia felice : romanzo, Gian Mario ViAlla fine di un’infanzia felice : romanzo, Gian Mario ViAlla fine di un’infanzia felice : romanzo, Gian Mario Villalta, Mondadorillalta, Mondadorillalta, Mondadorillalta, Mondadori    
    

Quella che sta cominciando non sarà per Guido una giornata come le altre. Arrivato in ufficio, nella casa 
editrice dove lavora come editor, lo attende una busta. Ma non è il solito aspirante scrittore in cerca di 
attenzione. Il tempo di leggere il mittente e il cuore di Guido ha un sussulto. Sergio Casagrande. Un 
nome che porta con sé le ferite di un passato sepolto. Il grande amico di infanzia, perso per sempre dopo 
un dramma terribile e mai dimenticato. Bastano le prime parole del libro per capire che le sorprese non 
sono finite: "Mercoledì mattina ho visto Guido" scrive Sergio. Sarà vero? Che Sergio l'abbia seguito? E da 
quanto tempo? Per scoprirlo non resta che immergersi nella lettura. E rendersi conto che, davvero, il romanzo parla di lui, 
di loro, dall'infanzia fino al presente. Per Guido comincia un viaggio nella memoria, in un tempo lontano, l'estate in cui 
nacque la sua amicizia con Sergio, nelle campagne del Friuli abitate dalle loro famiglie. I giri in motorino, la caccia alle 
rane, fino all'incidente che ha cambiato ogni cosa. D'improvviso però la narrazione dei ricordi si interrompe e il romanzo-
nel-romanzo comincia a parlare di un dramma coniugale, una storia di infedeltà che apparentemente non ha legami con 
quanto raccontato fino a quel momento. E poi, con un altro salto, ci troviamo nel presente, intere settimane in cui Sergio 
pedina Guido, ne segue ogni mossa, scava negli angoli più in ombra della sua vita...    
    

• Un bel sogno d’amore, Andrea Vitali, GarzantiUn bel sogno d’amore, Andrea Vitali, GarzantiUn bel sogno d’amore, Andrea Vitali, GarzantiUn bel sogno d’amore, Andrea Vitali, Garzanti    
    

A Bellano gira voce che presso il cinema della Casa del Popolo verrà proiettato "Ultimo tango a Parigi". 
Siamo nel febbraio del 1973, e per i vicoli del paese si scatena una guerra senza frontiere. A combattersi 
due fazioni ben distinte: da una parte gli impazienti che fantasticano sulle vertiginose scene di nudo che 
ci si aspetta di vedere sullo schermo; dall'altro, schierati con il parroco, coloro che pretendono di evitare 
a Bellano una simile depravazione. I tempi però sono cambiati, e nulla può fermare il "progresso". 
Adelaide, giovane e volitiva operaia del cotonificio, mette con le spalle al muro Alfredo, il fidanzato eternamente indeciso 
su ogni cosa: o la porterà al cinema o lei ci andrà lo stesso, magari con quel bel fusto di Ernesto, che le ha già messo gli 
occhi addosso e che a lei non dispiace, per quanto sia una testa matta e non ci vuole molto a capire che finirà per mettersi 
nei guai. Cosa che puntualmente accadrà di lì a qualche mese, quando Ernesto finirà implicato nel contrabbando di 
sigarette riuscendo a inguaiare la stessa Adelaide. In "Un bel sogno d'amore" assistiamo alla messa in scena di un paese 
scosso dalla modernità che si insinua fra le contrade sotto forma di ammiccanti locandine cinematografiche, attraversato 
da una criminalità ancora romantica e pasticciona e della normalità di chi spera in un amore felice che possa coronare il 
sogno di una famiglia come si deve.    

    
• La ragazza del treno d’oro, Ayelet Waldman, Rizzoli La ragazza del treno d’oro, Ayelet Waldman, Rizzoli La ragazza del treno d’oro, Ayelet Waldman, Rizzoli La ragazza del treno d’oro, Ayelet Waldman, Rizzoli     
    

 Maine, 2012. Jack Wiseman sta morendo di cancro, e sua nipote arriva da New York per assisterlo durante 
le ultime settimane di vita. Trent'anni, una massa di riccioli ramati e un'indole impulsiva, Natalie sembra 
aver perso la bussola dopo il divorzio dal marito Daniel, fino a licenziarsi dallo studio legale in cui 
lavorava. Qualche giorno prima di morire, però, il nonno le affida un incarico che sembra risvegliare in lei 
il desiderio di mettersi in gioco: riconsegnare al legittimo proprietario un ciondolo di cui era entrato in 
possesso alla fine della Seconda guerra mondiale. Quando, giovane tenente dell'esercito americano a 
Salisburgo, aveva ricevuto mandato di proteggere un treno carico di beni degli ebrei ungheresi sottratti dai nazisti 
durante l'Olocausto. Comincia così un viaggio tra presente e passato fatto di segreti, inganni e amori, nel quale sfilano 
un'impetuosa ragazza sopravvissuta ad Auschwitz, la figlia di una ricca famiglia di Budapest impegnata nella lotta per il 
diritto di voto alle donne, una suffragetta minuscola di statura e grande di spirito, l'epopea tragica e piena di speranza 
degli ebrei tra l'Europa centrale e la Palestina. 
 

• La casa dello spirito dorato, Diane Wei Liang,  Guanda La casa dello spirito dorato, Diane Wei Liang,  Guanda La casa dello spirito dorato, Diane Wei Liang,  Guanda La casa dello spirito dorato, Diane Wei Liang,  Guanda     
    

Sullo sfondo della Pechino post-olimpica dei nostri giorni, una metropoli rumorosa e frenetica in cui 
ricchezza e povertà sembrano crescere a ritmo incalzante come le selve di grattacieli, il destino di Mei 
Wang, giovane detective privata, si incrocia con quello della potente famiglia Song, proprietaria della Casa 
dello Spirito Dorato, un'antica azienda farmaceutica che produce una pillola per guarire i cuori infranti. 
Ingaggiata dall'affascinante Wudan, avvocato del Sud che cura gli interessi della famiglia, e aiutata dal 
fidato collaboratore Gupin, Mei indaga sul complicato intreccio di interessi che sta erodendo la solidità 
finanziaria dell'azienda. Mentre le sue ricerche sono ostacolate dall'onnipresente e corrotta burocrazia cinese e dai suoi 
ispettori, che minacciano di far chiudere la sua agenzia, Mei si trova coinvolta in un intrigo che si tinge pericolosamente di 
giallo. Intanto, il tormentato rapporto con la madre e l'inevitabile confronto con la sorella Jin, celebre star televisiva, la 
costringono a stilare un difficile bilancio personale, tra le ferite, le ombre e i segreti di un passato familiare segnato dal 
regime maoista, e l'instabilità della propria vita sentimentale e della relazione a distanza col fidanzato Yaping. 
 



• Punto di fuga, Peter Weiss, Cronopio. Punto di fuga, Peter Weiss, Cronopio. Punto di fuga, Peter Weiss, Cronopio. Punto di fuga, Peter Weiss, Cronopio.     
    
"Portai a lungo il peso della colpa per non essere tra coloro a cui era stato marcato a fuoco nella carne il 
numero dell'abiezione, per averla scampata ed essere stato condannato a diventare spettatore. Ero 
cresciuto per essere annientato, ma ero scampato all'annientamento. Ero fuggito e mi ero rintanato. 
Sarei dovuto morire, avrei dovuto sacrificarmi e se non ero stato preso e assassinato, oppure ucciso su 
un campo di battaglia, dovevo almeno portare il peso della colpa, era il minimo che si potesse 
pretendere da me. Udivo la voce di Hoderer morto. Soltanto adesso che il pericolo è passato, osi 
guardare ciò che era lì da tempo e di cui conoscevi l'esistenza. Ora che non ti può più succedere niente, osi aprire gli 
occhi." (Peter Weiss). Con una postfazione di Clemens-Carl Härle. 
 

• Istruzioni per la manutenzione del parquet,  Will Wiles, Neri PozzaIstruzioni per la manutenzione del parquet,  Will Wiles, Neri PozzaIstruzioni per la manutenzione del parquet,  Will Wiles, Neri PozzaIstruzioni per la manutenzione del parquet,  Will Wiles, Neri Pozza    
    

Cosa ci vorrà mai a prendersi cura di un appartamento di lusso? Basta lasciar fare alla domestica, non 
giocherellare coi tasti del pianoforte a coda, non sfondare i divani in pelle nera, non sporcare le pareti 
color bianco ghiaccio e attenersi alle istruzioni. Sì, perché il padrone di casa Oskar, famoso compositore 
minimalista e poliglotta, amante del design e della semplicità che costa un occhio, impegnato a Los 
Angeles con gli avvocati della moglie sul piede di guerra, non solo ha affidato la sua elegante casa, situata 
in una città dell'Europa dell'Est, a un vecchio amico di università e aspirante scrittore, "inesorabilmente, 
illecitamente bloccato" al primo romanzo, ma gli ha lasciato anche biglietti, noticine e istruzioni per ogni situazione 
possibile. Tuttavia, quando l'ospite, dopo una serata trascorsa in un locale di lap dance in compagnia di una ragazza coi 
capelli color ambra e microscopica minigonna di pvc o lattice, torna a casa ubriaco e si accascia sul letto trascurando i 
gatti, quasi come si fosse innescata un'antica maledizione, tutto precipita verso la catastrofe: il prezioso parquet in 
quercia francese si macchia in una maniera orribile; uno dei due gatti tira le cuoia, stecchito sotto il peso del coperchio del 
pianoforte; la donna delle pulizie stramazza al suolo nella cucina tutta vetro e acciaio; e così via fino al sorprendente, 
inaspettato colpo di scena finale. 
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Una notte africana del 1943, mentre nel mondo infuna la guerra, tre italiani fuggono da un campo di 
prigionia e scalano il Monte Kenya con mezzi di fortuna. Diciassette giorni di libertà, incoscienza e fame 
che morde, per poi tornare ai reticolati e riconsegnarsi ai carcerieri inglesi. Uno di loro, Felice Benuzzi, 
racconterà la storia in un libro, anzi: in due libri, e già qui si nasconde un mistero. Chi è Felice? Chi sono i 
suoi compagni di evasione? Cosa facevano prima della guerra, e cosa faranno dopo? Impossibile 
raccontarlo senza seguire le scie di molte esistenze, passando dalla Trieste asburgica alla Roma 
mussoliniana, dalla Cirenaica del guerrigliero Omar Al-Mukhtàr alle Dolomiti del rocciatore triste Emilio Comici, 
dall'Etiopia del turpe generale Graziani alla Nairobi dove mori il Duca d'Aosta, dalle foreste della rivolta Mau Mau alla 
Berlino della guerra fredda, per arrivare infine ai giorni nostri. 0 meglio, al 2010, l'anno in cui Roberto Santachiara e Wu 
Ming 1 inseguono fantasmi fino in cima al Monte Kenya. "Point Lenana" è il risultato di anni di viaggi, interviste e ricerche 
d'archivio. È un'inchiesta-romanzo, un poema epico in forma di saggio, una scorribanda nel Novecento resa con una 
scrittura spesso commovente, a volte crudele.    
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Siamo in pieni anni venti, nello scenario esclusivo della Costa Azzurra, dove il ritmo placido degli 

ospiti internazionali di un rispettabile albergo viene di punto in bianco sconvolto da un evento 
drammatico non meno che scandaloso. Madame Henriette, moglie e madre irreprensibile, fugge 
nottetempo con un giovane francese appena approdato nell'hotel. Quanto basta a portare scompiglio 
tra l'affiatata compagine dei villeggianti, con tanto di accalorate dispute e fazioni pro o contro la 
fuggiasca; eppure non è quest'ultima la protagonista del racconto di Zweig. E le ventiquattro ore preannunciate dal titolo 
non appartengono alla vita di Madame Henriette, bensì a quella di un'appartata gentildonna inglese, che solo in seguito 
allo scandalo cederà alla voglia e al bisogno di uscire dalla propria discrezione per raccontare al narratore, a sua volta 
ospite dell'albergo, l'accadimento ben più imprevedibile e sconcertante che circa trent'anni prima ha sconvolto la sua 
vita. Poche ore trascorse a Montecarlo in un casinò, un giorno e una notte destinati a sovvertire un'intera esistenza, 
l'incontro con un giovane devastato dalla febbre del gioco, la riscoperta della vita e il desiderio della morte, e in mezzo il 
rimescolarsi di tutta la gamma possibile di sentimenti e sensazioni: stupore, gioia, vitalità, vergogna, sdegno, rancore, 
angoscia. Il volume è illustrato con le tavole di Federico Maggioni.    

    
    

    


